Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 325

Mogodino, 21 ogosto 2020
Risoluzione municipole no. 85ó
d¡ competenzo dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione

Adozione di uno vor¡onte di Piono regolotore o Quortino, locolitò
Chiosso
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

INTRODUZIONE

Lo porlicolore centrolitò di Quortino, rispelto ogli ogglomeroti di Bellinzono e
Locorno, rende questo quortiere interessonle per insediomenli di tipo primorio. Se
per il comporlo di Codepezzo, e nord dello strodo contonole, lo zono edificobile è

in sostonzo soturo, otlorno ol nucleo di Quortino vi sono oncoro importonli possibililò
edificotorie.
Lo vorionte di Piono regolotore fisso le regole per un utilizzo rozionole del territorio
oncoro libero, intensificondone le potenziolitò edificotorie con inlervenli di quolitò,
urbonisticqmente ordinoli e sostenibili. Nello vorionte, il nucleo storico divento
I'elemenlo urbonistico olquole i nuovi insediomentidovronno fore riferimento,
ll Messoggio municipole qui proposto è stolo ollestito sullo scorto dello Relozione di
pionificozione, estroendone i possoggi più imporlonli e rimondondo per le queslioni
descrittive e di dettoglio ol documento originole, ollegoto e porle integronle del
presente messoggio.

IL COMPARTO DI STUDIO

ll comporto di studio si sviluppo ottorno ol nucleo storico di Quortino, comprendendo
Vio Chiosso, Vio ollo Chieso e Vio ol Coresc. Sono compresi pure i moppoli oncoro
inedificoti od ovest dello Vio ol Coresc.
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QUALIÀ

A Quortino sono presenti oncoro co.

22'OOO mq. di teneni inedificoti, dunque
un'importonte riservo di lerreno edificobile per promuovere uno sviluppo insediotivo
di quolitò, coerente con gli obieltivi del Piono direttore contonole e il concefio
centripeto previsto nei Pioni di ogglomeroto.

Oltre ollo posizione geogrofico centrole rispetto ogli ogglomeroti, Quorlino sitrovo su
un importonte osse di collegomento slrodole ed è pure ben servito dol lrosporlo

pubblico su slrodo, che permette di overe buoni collegomenli con lo, lineo
Locorno - Lugono.
Città dell'energia

Cambarogno
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TILO

Assieme o Contone, Quortino roppresento per il Gomborogno lo zono con il moggior
potenziole di sviluppo per lo residenzo primorio. Lo gollerio ferroviorio del Ceneri,
come pure quello shodole del futuro collegomento veloce A2-A13, non foronno oltro
che rofforzqrne I'otlrottivitò.

LA SITUAZIONE URBANISTICA ATTUALE

ll nucleo storico di Quortino è complesso nello suo composizione plonivolumetrico e
orchitetlonico. A isoloti oncoro originoli si conlroppongono complessi più recenti,
ristrutturoti con orchitetlure degli onni ó0'-70. Lo composizigne urbonislico è
irregolore, con spozi inlerni liberi, non ben definiti e limiti del nucleo poco evidenli
per lo presenzo di recentiedificozioni.
DESCRIZIONE DELLA VARIANTE CHIOSSO

Lo vorionte in esome è stoto scello e sviluppoto fro olcuni scenori urbonistici. Si
ritiene sio proporzionoto olle esigenze e sostenibile dol loto finonziorio, sio per i privoti
sio per il Comune.
Sostonziolmente sono stoli ripresi il principio e le clossificozioni giò espresse per oltri
nuclei del Gomborogno nell'ombito dello revisione del Piono regolotore e delle
successive vorionti, ln diverse situozioni sono sloti rofforzoti i limiti dei nuclei ottroverso
lo definizione di impionti plonovolumefrici precisi.
ln generole:
a

è confermoto il limite del nucleo storico giò indicoto nel Piqno regolotore del
r

a

O

985;

sono ossegnoti igrodi di prolezione sullo bose deicrileri e delle modolitò previsle
per gli oltri nuclei del Gomborogno;

è

proposto un rofforzomento dell'impionlo del nucleo storico qttroverso uno
precisozione dei suoi limili verso le zone di sviluppo residenziole, ottroverso zone
d¡ complelozione del nucleo definizione di comporti con I'obbligo di
presentozíone di un Piono diquortiere;

e

a

sono inlrodotle oree verdi privote verso nord, per gorontire uno stocco verso le
zone destinote o nuovi insediomenti.

Neldetloglio:
a

per il comporlo enlroto Ovest del nucleo, o volle di Vio in Poes, moppole no.
1670, si propone di rofforzore I'impionto del nucleo nello suo foccioto Ovest. ln
tol senso è gorontito uno seporozione tro le zone di recente sviluppo od Ovest e
I'impionto del nucleo storico verso Esl. Sono stobiliti gli ollineomenti necessori per
lq funzione che lo costruzione deve ossumere in ropporto oll'impionto urbonislico
proposto;

a

per il comporto enlrolo Nord, le zone dicompletozione del nucleo corrispondono
olle fosce di tronsizione tro il nucleo originorio e le zone di recente sviluppo
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residenziole. Sono definili gli ollineomenti e gli orretromenti che definiscono
l'ingombro plonimetrico, le oltezze delle costruzioni e i verdi privoti che
gorontiscono gli spozi liberi necessori o rofforzore lo slrutturo insediolivo del
nucleo, corotlerizzondolo rispetlo oicomporlidestinolioi nuovi insediomenli;
a

per il comporto del porto giochi, che comprende i fondi limitrofi ollo slesso, o
monte di Viq in Poes, si prevede uno modifico del PR che eliminq lo spozio verde
privolo. Quest'ullimo ero stoto voluto per gorontire un orretromento delle
coslruzioni verso monte, permeltendo nel contempo un certo respiro ol porco
giochi. L'eliminozione dell'orrelromento si rende necessorio in porlicolore per
intervenuli frozionomenti in olcuni moppoli che, in ossenzo di questo revoco,
sorebbero di fqtto inedificobili. E' comunque stobilito uno lineo di ollineomento
lungo lo slrodo;

a

per i moppoli no. 185 e 404 RFD, compresi lro Vio ol Cqresc, Vio in Pqes e Vio
Chiosso, visle le grondi dimensioni e le potenziolitò oncoro presenti, si prevede di
vincolqre I'edificozione ollo presenlozione di un Piqno di quortiere, secondo
quonlo stobilito dqllo Lst.
ll Piono di quorliere è un progetto plonovolumetrico che onticipo lo domondo di
coslruzione e stoþilisce i criteri quolilolivi che dovronno essere consideroti
, nell'ombilo del progetto definitivo;
Lo vorionte prevede lo delimitozione delle linee di ollineomenlo delle costruzioni
lungo lo strodo e lo formozione di olberolure che goronliscono uno schermoluro
verso lo zono industriole qd Ovest.

LA ZONA RESIDENZIALE SEMINTENSIVA

Lo porte restonte del comporto, ossegnolq o suo lempo ollo Zono di completozione
del nucleo, non consideroto nei punti precedenli, è ossegnolo ollo Zono residenziole
semintensivo per lo quole volgono i porometri slobiliti doll'ort. 37 delle Norme di
ottuozione del Piono regolofore.
ln corrispondenzo dei fondi o sud dello zono o confine con lo Zono del nucleo, sono
delimitoti degli spozi verdi privoti che, uniloriomente o quelli previsti per lo.Zono di
complelozione del nucleo, goronliscono il necessorio stocco per rofforzore l'impionto
del nucleo storico.

AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Tutti i dettogli relotivi olle modifiche delle Norme di ottuozione sono ompiomente
descritti nell'ollegoto relozione di pionificozione, olcopitolo 5.
Nel disposilivo finole sichiede di opprovore le modifiche proposte per gli orticoli:
Art. 34 Lo Zono dicompletozione del nucleo;
Art. 3ó Lo Zono residenziole intensivo;
Art. 37 Lo Zono residenziqle semi-intensivo.
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ASPETil PROCEDURALI

Quole complemento informqlivo riportiomo i principoli termini proceduroli:

o

in dolo '17 feþbroio 2017 n Municipio ho inoltroto ol Diportimento del Territorio,
per esome preliminore, uno vorionte di Piono Regololore concernente il
Comporto Chiosso, locolitò Quorlino;

o in doto 2 moggio 20.l8 è slolo formuloto il preowiso diportimentqle;
o dol 13 novembre 2019 ol 12 dicembre 2019 si è procedulo con lo
pubblicozione, duronte lo quole sono stole inoltrote due osservozioni do porte di
privoti;

o

ollo luce delle indicozioni emerse è stoto offinolo lo versione definilivo dello
vorionte, oggetto del presenle Messoggio municipole.

Sullo bose delle considerozioni sopro esposle, richiomoli i conlenuli dello relozione
ollestito dollo Studio di pionificozione e urbonistico BCM di Locqrno, ollegolo e porle
integronle del presente Messoggio, s'invito ilConsiglio comunole o voler

deliberore
l.

E'odottotq lo vqrionte di Piqno regololore o Suqrtino, locolitò Chiosso.
2. Sono opprovote le modifiche delle Norme di qtluozione del Piono regolotore
proposle per gli qrticoli:
Art. 34 Lo Zono di completozione del nucleo;
Art. 3ó Lo Zono residenziole intensivq;
Art. 37 Lo Zono residenziole semi-intensivo.

3. Lo vorionte odotloto, comprese le modifiche degli qrticoli MPR citoti ol punlo 2,
sorò opplicobile uno volto cresciuto in giudicolo e opprovqtq do porte del
Consiglio diSlolo.
PER IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ll Segretorio
ìi:
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Tiziono Ponli

Alberto Codiroli

Allegoti:
Relozione di pionificozione con Norme diofiuozione
Piono delle zone, con situozione oüuqle e nuove proposte

-

4

