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ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

GRUPPO REGIONALE TICINO 

 A tutti i soci di ASPAN 

 

 

 Bellinzona, marzo 2011 

Gentili Signore, 

Egregi Signori,  

 

a nome del Consiglio Direttivo di ASPAN  ho il piacere di invitarvi a partecipare a due riunioni 

informative  su temi di grande attualità concernenti la pianificazione del territorio. Si tratta dei 

seguenti: 

 

1) Disegno di Legge sullo sviluppo territoriale : progetto di normativa sulla compensazione dei 

vantaggi derivanti dalla Pianificazione del territorio. 

 

Il Consiglio di Stato ha  avviato la procedura di consultazione che prevede di compensare i 

vantaggi derivanti dalla pianificazione dando seguito all’art.5 della Legge federale. 

 

La riunione, aperta a tutti gli interessati, si terrà: 

 

Mercoledì 23 marzo 2011 con inizio alle ore 20.00 nella sala del Consiglio comunale di 

Lugano. 
 

Interverranno: 

 Lic. Iur. Lukas Bühlmann, Direttore VLP-ASPAN, che presenterà  la situazione negli altri 

Cantoni svizzeri 

 Avv. Patrizia Cattaneo Beretta, dell’Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio, che 

esporrà la proposta del Consiglio di Stato 

 

2) Il Progetto territoriale svizzero e il Piano direttore cantonale 

 

Si tratta di un documento concepito come una guida generale e un aiuto decisionale che 

dovrebbe accompagnare e indirizzare le attività intraprese a tutti e tre livelli istituzionali, con 

un impatto significativo sul territorio. Il progetto, elaborato negli ultimi cinque anni, è il risultato 

di intense discussioni volte alla definizione di una visione comune dello sviluppo della Svizzera, 

in quanto spazio vitale. ASPAN, in collaborazione con il Dipartimento del territorio organizza la 

seduta che si terrà: 

 

Lunedì 28 marzo con inizio alle ore 17.00 nell’auditorium di Banca Stato a Bellinzona. 
 

Interverranno: 

 on. avv. Marco Borradori, Consigliere di Stato :introduzione e saluto 

 Georg Tobler, Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

 Andrea Felicioni : le relazioni con il Piano direttore cantonale 

 

Sicuro che le due manifestazioni incontreranno il vostro interesse vi  saluto cordialmente. 

 

Giancarlo Ré, Presidente ASPAN 
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