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18 ottobre 2016

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato
Associazione Parc Adula
Residenza al Mai, Strada cantonale
6535 Roveredo

Risultati della consultazione pubblica sul progetto Parc Adula

Gentili signore, egregi signori,

con lettera del 21 settembre 2016 ci avete inviato le osservazioni e proposte
pianificatorie giunte nell'ambito della consultazione in oggetto, limitatamente a quelle
che vertono direttamente sulle "proposte di modifiche del Piano direttore (novembre
2015), scheda P5 Parchi naturali". Considerato che lo scrivente Consiglio vi aveva
delegato la procedura di consultazione (ai sensi dell'art. 11 cpv. Lst e 8 cpv. 2 RLst; v.
risoluzione 4373 del 13 ottobre 2015), in detta lettera ci avete pure mostrato come le
avete trattate.
Con la presente comunichiamo che il Consiglio di Stato concorda con le risposte date
dall'Associazione Parc Adula alle osservazioni e proposte pianificatorie giunte
nell'ambito della consultazione. In caso di accoglimento del progetto di parco nazionale
in occasione della votazione popolare consultiva, in programma il prossimo 27
novembre, il Consiglio di Stato provvederà ad adottare le necessarie modifiche del
Piano direttore (scheda P5 Parchi naturale e Carta di base, con l'inserimento del
perimetro della zona centrale e di quella periferica), le quali tengono conto sia delle
osservazioni emerse durante la consultazione, sia di quelle formulate dall'Ufficio
federale dello sviluppo territoriale in sede di esame preliminare.
In allegato trovate una bozza della scheda P5 Parchi naturali con gli adattamenti che il
Consiglio di Stato adotterà in caso di esito positivo della votazione popolare. Le
modifiche sono evidenziate in celeste. La versione attuale della scheda può essere
consultata all'indirizzo www.ti.ch oppure presso l'Ufficio del piano direttore del
Dipartimento del territorio.
Sia la presente lettera, sia la bozza di scheda, possono essere integrate nella
documentazione che verrà resa pubblica in vista della votazione.
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Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente:

Il Cancelliere:

Paslo Reltraminelli

Allegato:
Esemplare della scheda P5 Parchi naturali del Piano direttore nella veste che adotterà il
Consiglio di Stato in caso di accoglimento del progetto di parco nazionale in occasione
della votazione popolare consultiva del 27 novembre 2016.

Comunicazione con allegato:
- Canton Grigioni, Amministrazione cantonale, 7000 Coira
Invio interno:
- Marco Molinari, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
(marco.molinari@ti.ch); (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
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