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6329 Rparz.2 14 novembre 2013 TERRITORIO 

 
 
 

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio 
sul messaggio 10 marzo 2010 concernente la procedura d’approvazione 
del Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009  
(art. 18 LALPT) - Ricorso del Comune di Lavizzara 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 

1.1 Premesse procedurali 

Il 26 giugno 2007 il Gran Consiglio ha approvato gli obiettivi pianificatori cantonali. Il 20 
maggio 2009 il Consiglio di Stato ha adottato la revisione del Piano direttore cantonale, 
contro la quale sono stati presentati quattordici ricorsi da parte di Comuni e altri enti 
pubblici. 

Il 10 marzo e 15 giugno 2010, con i messaggi n. 6329 e n. 6329A, il Consiglio di Stato ha 
presentato le proprie osservazioni sui ricorsi. Il 1° marzo 2011, con il rapporto 
6329R/6329AR, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha presentato 
al Gran Consiglio i progetti di decisione dei ricorsi. 

Il 15 marzo 2011 il Gran Consiglio ha deciso i ricorsi contro le schede e le 
rappresentazioni grafiche del Piano direttore, ad eccezione del ricorso del Comune di 
Lavizzara, che è stato rinviato alla Commissione speciale per la pianificazione del 
territorio. 
 
 
1.2 Legge sullo sviluppo territoriale 

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la legge sullo sviluppo territoriale (Lst), del 21 giugno 
2011, che ha sostituito la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla 
pianificazione del territorio (LALPT), del 23 maggio 1990. L’art. 107 Lst stabilisce che le 
procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il 
diritto anteriore. 
 
 
 
2. RICORSO DEL COMUNE DI LAVIZZARA 

Con il ricorso del 14 ottobre 2009, il Comune di Lavizzara chiede di modificare il capitolo 
3.1, lettera d, della scheda V3 Energia concernente le misure per il potenziamento degli 
impianti idroelettrici. 

Sulla base delle informazioni contenute nel Piano energetico cantonale, adottato dal 
Consiglio di Stato il 9 aprile 2013 e sottoposto al Gran Consiglio per approvazione, il  
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6 giugno 2013 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha chiesto al 
Comune di Lavizzara se intendeva mantenere il ricorso. 

Il 18 ottobre 2013 il Comune di Lavizzara ha comunicato alla Segreteria del Gran 
Consiglio che ha deciso di ritirare il ricorso del 14 ottobre 2009 contro la Scheda V3, 
capitolo 3.1, lettera d, del Piano direttore.  
 
 
 
3. CONCLUSIONI 

Considerato il ritiro del ricorso, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio 
propone di stralciarlo dai ruoli. 
 
 
 
Per la Commissione speciale pianificazione del territorio: 

Luigi Canepa, relatore 
Beretta Piccoli L. - Canevascini - Cavadini -  
Cozzaglio - Ghisolfi - Maggi - Mellini -  
Minotti - Orsi - Paparelli - Rückert - Seitz 
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PROGETTO DI DECISIONE 
 
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 

– esaminato il ricorso presentato dal Comune di Lavizzara il 14 ottobre 2009 contro il 
Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009; 

– vista la lettera del 18 ottobre 2013 con la quale il Comune di Lavizzara ritira il ricorso; 

– visto il rapporto n. 6329R parz.2 del 14 novembre 2013 della Commissione speciale 
per la pianificazione del territorio; 

– richiamate la legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, la legge 
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 
maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, 

 
 
d e c i d e : 
 
 
1. Il ricorso del Comune di Lavizzara è stralciato dai ruoli. 
 
2. Non si riscuotono né tasse né spese. 
 
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della commissione, al 

ricorrente e alle parti interessate: 

- Comune di Lavizzara 

 - Consiglio di Stato 
 
 
 

PER IL GRAN CONSIGLIO 
 

Il Presidente: Il Segretario: 
 
 
 
A. Del Bufalo G. Buzzini 
 


