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ln n o me
dellaReoubblicae Cantone
Ticino

ll Tribunalecantonaleamministrativo

dei giudici: RaffaelloBalerna,Presidente,
composto
StefanoBernasconi,DamianoBozzini
segretaria:

iera
SarahSocchi,vicecancell

statuendosul ricorso11 settembre2008 del

G omun edi M inusio,
p a tr.da ll' avv.
LucaBer ettaPiccoli,6901 Lugano,
(eva si onepar zialefinale)
contro
o Statoha
9 luglio2008( n. 3687) ,con cui il Consigli di
l a ri sol uzione
approvatola revisionedel pianoregolatoredel comunedi Minusio;

vistele risposte:
e dellam obilità,
dellosviluppoter r itor iale
- 1 7 d i ce mbre20 0 8de l l aD i vi sione
QuartiereRivapiana,
- 17 aorile2009dell'Associazione
- 2 0 a pri l e2 0 0 9d i G i a n ca rl oB onazzie dell' ingGianca' 3
"' =
l e t t ie d esa mi n a tig l i attt:

ritenuto,

l nc afto n
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in fatto
A . N e l l asedutadel 13 m ar zo2006 il consigliocom unaledi Mi nus i o
ha adottatola revisionedel pianoregolatore.

di Statoha
9 luglio2008(n.3687)il Consiglio
B. Conrisoluzione
di alil piano.Essoha tuttavianegatoI'approvazione
approvato
pianificatorie,
sospesosu altrela propriadecisiocuneproposte
ogd'ufficio
il pianoregolatore
su ulteriori
ne e, infine,modificato
getti.

2008 il com unedi M inusioim pugna
C . a. C o n ricor so11 settem br e
governativa
dinanzial Tribunalesu
la menzionatarisoluzione
dellasua autonouna violazione
nu merosioggetti,lam entando
mia. Due di questisonofrattantostatidecisicon separatigiudizi
all'eva9 luglio2009,contestualmente
dí data 8 rispettivamente
e
M icheleFr anscini( inc.50.2008.55)
si o n ed e i r icor sidell' avv.
o DanielaPugno( inc.50.2008.5 1)T.r atde i con i ugiAlessandr e
dell' ar t.12 cpv.1 del l e
tasi ,da un canto,dellanon appr ovazione
dellostralciodel tratto
normedi attuazione(NAPR)e, dall'altro,
dellastradadi serviziovoltaad urbanizzarele localitàRoncodelIe Mon a che,Albar edoe Liscee,gr avantei m app.2168e 2177.
in dir itto,vengonoaffr onG l i al tritem i,di cui si dir à,in dettaglio,
tati medianteil presentegiudizio.
e dellam obilitadel D i dellosviluppoter r itor iale
b. La D i v isione
partimentodel territorio,agenteper contodel Governo,chiedeIa
del
Su un oggetto( nonappr ovaz i one
re i ezi one
dell' im pugnativa.
tracciatodellatelefericadellaVal Resa)si rimetteal giudiziodel
nellam isur ain cui sia r icevibile.
T ri bu n a le,

D . a. l n da ta 11 m aggio2009il Tr ibunaleha tenutoun' udienz a,
indicatoal consid.E. In esitoallas tes s a,
tran n eche sull' oggetto
del comuneha comucon lettera5 giugno2009 il patrocinatore
dellan on apdi r eceder edallacontestazione
ni catoa l Tr ibunale
provazionedellazona mistae dell'art.29 NAPR.Conformemen-
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te a l ver baledell' udienza,
con com unicazione
19 giugno2009
I'ufficiotecnicocomunaleha inoltretrasmessoal Tribunaleun
co mpl em ento
di infor m azione
in m er itoall' ar t.14 NAPR,non approvatodal Governo.
b. Al terminedell'udienza
è statoesperitoun sopralluogo,
in occasionedel qualesono statescattatedellefotografie,acquisite
agliatti.

E . a . l l ri co r sodel com une,insiem ea quellodell' avv.Fr anzC . F i sch e r(i nc.90.2008.48)che
, è par im entiinsor toal Tr ibun al ec ongovernativa9 luglio2008,è inoltrestatointimatro la risoluzione
to per la presentazione
di una risposta,limitatamente
alla contestazionedellanon approvazione
dell'aumento
dell'indicedi sfruttamentodell'areaspecialeriva lago,all'Associazione
Quartiere
R i va p i ana
e all' ing.Giancar loM edini,che avevanocens ur ato
con successo- dinanzial Consigliodi Stato- quest'aumento.
quantoI'ing.GiancarloMerb. Tantola menzionataassociazione
lini postulanoil rigettodei ricorsisu questotema.

anF . a. l n d a ta 12 m aggio2009 il Tr ibunaleha tenutoun' udie nz a
appenacitato.L'Associazione
che sull'oggetto
QuartiereRivapi an a ,per il tr am itedel suo pr esidente,
ha com unicato
I' im pos s i all' udienza,
r iconfer m andos i
bi l i tàd i i nviar eun r appr esentante
nelleosservazioni
scritte.Anche le altrepartipresentiall'udienza
hannoribaditole rispettiveallegazionie domande.
b. A l te rminedell' udienza
è statoesper itoun sopr alluogo.
Anc he
quest'occasione
sono
in
statescattatedellefotografie,acquisite
a g l iatti .

G. P o i chéi r icor sidel com unee dell' avv.Fr anzC. Fischerc, he v er ton osu num er osioggetti,hannoin com unesolodue tem i ,di c ui
u n o - q u elloconcer nente
il diniegodi appr ovazione
dell' a um ento
dell'indice
dell'areaspecialerivalago - coinvoldi sfruttamento
ge n tea n chel' Associazione
e I' ing.Gi anc ar Quar tier eRivapiana

ti
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l o Merl i nii,l Tr ibunaler inunciaa far capoallafacoltàdi deci der l i ,
pa rzi a l mente,
con un unicogiudizio( ar t.51 leggedi pr ocedur a
del 19 apr ile1966;LPam m ;RL
pe r l e ca u seam m inistr ative,
e all' ing.Giancar loMer l i Associazione
A l la m enzionata
3.3 .1 .1 ).
ni vengonoquindiintimatele sentenzecompleterelativead enall'esito
trambii gravami,ancorchéquestepartisianointeressate
d i u n si ng oloaspettodeglistessi.

C o n s i d e r a to ,

in diritto
1. La competenzadel Tribunaleè data,il ricorsoè tempestivo(art.
dellaleggefederal e
di applicazione
3 8 cpv. 1 l eggecantonale
del 23 m aggio1990;LALPT ;R L
del ter r itor io,
su l l ap i an i ficazione
cer ta( ar t.38 cpv.4 l ett.
del r icor r ente
7 .1 .1 .1 e) l a legittim azione
a LALPT).ll gravameè pertantoricevibilein ordine.

2. 2.1 .l n cam popianificatoriliocom uneticinesefr uiscedi aut onomia. Questanon è, però,assoluta.SecondoI'art.33 cpv. 3 lett.b
del territorio,del 22 giudellaleggefederalesullapianificazione
gno 1979(LPT;RS 700),il dirittocantonaledeve garantireil rieSamecompletodel pianoregolatoreda partedi almenoun'istanza di ricorso.Nel CantoneTicinotale autoritàè il Consigliodi
appr ovail piano- e decid ei r i ,
S tato@rt..37cpv. 1 LALPT) che
corsi- con pienopoterecognitivo:questosignificacontrollonon
dellesceltepia ni fi sol ode l l al egalitam a anchedell' oppor tunità
catoriecomunali.Le autoritàincaricatedi compitipianificatori
badanotuttaviadi lasciarealle autoritàloro subordinateil marginecessarioper adempierei loro compiti(art.
ne d'apprezzamenlo
di Statonon puo dunquesem pli c e2 cp v.3 L PT) .ll Consiglio
a quellodel comune,
mentesostituireil proprioapprezzamento
ma deve rispettareil dirittodi questodi sceglieretra piu soluzioni
od opporragionevole
adeguatequellaritenutapiu appropriata,
e solicas ii n
ad inter venirnei
tun a .E ssonon puo per olim itar si
com unalenon poggisu alcuncr iter iooggetti v oe
cui l a sol uzlone
Deveal contrariorifiutareI'apinsostenibile.
sia manifestamente
i pr incipie gl i
che disattendono
prova zi one
di quellesoluzioni
del dirittofederaleo non danno
fondamentali
scopipianificatori
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che non tengonoaattuazione,rispettivamente
loro sufficiente
di livellocantonale,secontodellapianificazione
deguatamente
gnatamentedei dettamidel pianodirettore(cfr.ancheI'ar1'26
che
verificheràsegnatamente
cpv.2 LPT).L'autoritàgovernativa
globaledesia stataeffettuatain modocorrettola ponderazione
sullapianif i c az i one
g l i i n te ressir ichiesta
dall' ar t.3 dell' or dinanza
del 28 giugno2000 ( OPT;RS 700.1;RDATl l - 2001
d e l te rri tor io,
n.7 8 consid.6b, ll- 1999n. 27 consid.3) .
è
2.2. ll poterecognitivodel Tribunalecantonaleamministrativo
invececircoscrittoallaviolazionedel diritto(art. 38 cpv.2 LALPT;
R D A Tl l - 2001n.78 consid.6c,ll- 1999n.27 consid.3,ll - 1997n.
23). Fannoeccezione- per poterossequiareI'art.33 cpv. 3 lett.
qualeunicaau tor i tàdi
b LP T - i casiin cui il Tr ibunaleinter viene
ri corsoa livellocantonale( DTF 114 lb B1 consid.3, 109 l b 121
HAttNt,
Raum planungs W ALDM ANN/PETER
con si d.5; Br nNunRD
quindii c as i
ge se tz,Ber na2006,ad ar t.33 n. 64) ,segnatam ente
r ispetti v am ente
un diniegodi appr ovazione
i n cu i sonoim pugnati
una modificad'ufficiodel pianoregolatoredispostidal Consiglio
di S ta to .

dellazona edifi c abi l e
di alcuniam pliam enti
3. N o n a p pr ovazione
3.1. Attraversola revisionedel pianoregolatoreil comuneha
In sededi approp o stoun am pliam ento
dellezonefabbr icabili.
provazioneil Consigliodi Statoha tuttaviadisattesouna partedi
estensiva
questiampliamenti,
tuttiriferitiallazona residenziale
(R2).Dopo avereconstatato,previarettificadei calcolipresentati
sodal comune,che le zone edificabilieranoabbondantemente
si er a sviluppatoin, pas s ae che I' insediam ento
vra d i mensionate
to, senzaun ordinepreciso,generandoil fenomenodell'edificazionediffusa,soprattuttonellazona collinare(cfr.ris. impugnata,
pag.32-36,45), il Governoha rifiutatola sua sanin particolare
le seguentilocalita( cfr.r i s .i m concer nenti
zi o n ea l l eestensioni
p u g n a ta,pag.46- 48,118seg.) :
e 3B5B)tr
, attandoa) F an g hi( m app.39, 41, 43,46 par zialm ente
si di compartoslegatodallazona edificabilee poco costruito(cfr.
inoltreallegato7 allaris. impugnata);

ri

Tribunalecantonaleamministrativo

I nc ano n.

90.2008.46

Lugano

'14ottobre2009

b) C o sta( m app.175,180,185,3020,3161e 3162) ,poic héc oisolatadallealtrearee
stitutivadi una microzonacompletamente
(cfr.inoltreallegato7 allaris. impugnata);
fabbricabili
c) Roccabellae Baronata(mapp.664 e 2817),in quantoaree
ed inseritein un contestopaeinedificate
quasicompletamente
saggisticodi pregio(cfr.inoltreallegato8 alla ris. impugnata);
i ter ( m app.777,3459e 3673) ,poichétr attava sdi
d) V e rbanella
reni ubicatiin un contestoambientaledelicato,edificatiin minima
dellelineedi foza del progettodi paesaggio
parteed all'interno
a preservaregli spaziliberitra le aree incantonale,finalizzate
8.1
dei singolicom uni( cfr .schedadi coor dinam ento
se d i ati v e
grafiche),I'azdel pianodirettoree le relativerappresentazioni
statoapprovatolimitazonamentopropostoè, di conseguenza,
tamentea partedel mapp.3459 ed al mapp.3673 (cfr.inoltreall e g a to9 allar is.im Pugnata) ,
e) R o n chetti( m app.2723,617par zialm ente,616,380e 6608) ,
trattandosidi un ampliamentoche si estendevasu di una notevoedificatasolo per una piccolaparte;questosettore
le superficie,
era inoltreuno dei pochidove potevanoesseremantenutidegli
spa zil i b er inellazonacollinar edel com une;via Albar edo,c he
delimitaa monteil comparto,fungeva- nellasua parteterminale
tra la zonacostruibilee quellaine- da elementodi separazione
( cfr .inoltr eallegato10 allar is.im pugnata) ;
di fi ca b i le
f) Pianacci(mapp.605 e 606);per questazona il Governoha
rinviatoagli argomentiespostiper la zona Ronchetti(cfr.inoltre
a l l e g a to10 allar is.im Pugnata) ;
g) Liscee(mapp.2229 e 2232),in quantoaree non edificatee
inseritenellazona di protezionedel paesaggioZPP4;I'approvaè inoltrestatasospezionedellanuovastradadi urbanizzazione
sa (cfr.i noltr eallegato10 allar is.im pugnata) ;
indicaten el l adeh ) a reea m ontedi via M or anda( er r oneam ente
c os ti ,
com ea valledi questastr ada)poiché
ci si on ei mpugnata
di rilievo,che sarebbestato
tuivanoun contestopaesaggistico
concessenellazona
edificatorie
dallepossibilità
compromesso
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pio potrebbeabusaredel poterediscrezionare
che la disposizione gli conferisce,insitanel diniegodi approvazione
dellanorma
da partedel Governo,non costituisceun motivosufficienteper
legittimarne
il rifiuto.Al contrario,va semmairilevatoche la soluzioneelasticaapprontatamediantela controversadisposizione
permettesemmaidi megliovalutareil principio(concedereo
meno?)e I'entità(quantoconcedere?)dell'abbuono,
poichéque_
ste decisionisono concentratenellemani dell'autorità
ed affidate
- in primis- al suo prudenteapprezzamento,
rispettoa soluzioni
aprioristiche
come quellaprevistadal comunedi Davos,secondo
cui i servizialla clientelain dotazioneail'arbergo
non sono conteggiaticome sUL. In casidel genereè come se I'autorità
fosse
costrettaa concedereI'abbuononellamisurain cui vienerichiesto dal proprietariosenzapero poter procederead una valutazione complessiva
dell'intervento
edilizio.
5.6.Anchesu questooggettoil gravamedev'essereaccolto,il
G ove rnoavendolesoI' autonom ia
del com une.Gli abbuonipr evistidall'art.61 cpv.2 NAPRdevonodunqueessereapprovati
n e l l 'en tità
stabilita
dal consigliocom unale.

6. Non aporovazione
dell'aumento
per
deil'indicedi sfruttamento
I'areaspecialerivalaqo
6 .1 .l l ter r itor io
a valledellalineafer r oviar ia,
che si esten de- parallelamente
a quest'ultima
- dal confinecon Muraltosino alla localitàFracce,affacciatosul lagoVerbano,era statoassegnato
dal previgentepianoregolatorealrazonaresidenziale
particolare
(Rp2) In sededi revisioneè statoattributoall'areaspecialeriva
lago,una sottozonadellazona residenziare
estensiva(R2)destinata alla residenzae dove non sono ammessenuoveattivitàturistico-alberghiere
(art.33 lett.b NAPR).L'indicedi sfruttamento
dl questoterritorioe statoaumentatoda 0.2 a 0.4.
6 .2 .l l Go ver nonon ha appr ovato|incr em ento
dell' indice
d i s fr uttamento,in quantonon giustificato,
causadi disomogeneita
territorialeed inoltrein contrastocon il declassamento
di via alla Riva a stradapedonale( cfr .r is.im pugnata,
pag.53 seg.,78 ) .l l
consigliodi stato ha, in paritempo,accoltoi ricorsiinoltratiqli
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d a l l 'A ss ociazione
e dall' ing.Giancar l o
Quar tier eRivapiana
M er l i ni, cittadinoattivodel comune,che avevanocensuratoquesto
pag.94 seg.) .ln consideraz i one
a u men to( cfr .r is.im pugnata,
dellarivadel lago in terminidi fruibilitàpubblica,
dell'importanza
ha tuttaviaattributod'ufficioun abbuonodi 0.2 sull'indice
concessoper attivitàturistico-alberghiere,
modificandoa questo
pa g.53
scop oI'ar t.33lett.b cpv.2 NAPR( cfr .r is.im pugnata,
seg .,78 , 118) .
6 .3 . l l com unecensur ail diniegodi appr ovazione
dell' au m ento
asserendoche su 36 dei 48 fondiedidell'indicedi sfruttamento,
ficati(rimangonoda edificaresolo4 terreni)I'indicedi sfruttamentodello0.2 e già superato.Per questomotivoI'aumentoin
oggettonon comporteràuna maggiordensitainsediativa
ma un
migliorstandardrealizzativo,
adeguatoall'eccezionalita
del luogo. ll ricorrentecontestainfineI'abbuonoper attivitàturisticoalberghiere,
in contrastocon la funzionedi via alla Riva.
6.4. Per quantoriguardaI'indicedi sfruttamento
il giudiziodev'essereconfermato.In effetti,se - come asseverail ricorrentela maggiorpartedei fondiè edificataoltreI'indicedello0.2, (sarebbecomunquestatoutilese il ricorsoavesseprecisatoa quanto ammontaI'indicesfruttatoeffettivamente
da tali costruzioni),
questosignificache si trattadi fondicostruitiantecedentemente
pianoregolatore,
all'avvento
del (primoe previgente)
approvato
d a l Go ver nol' 11gennaio1984.Or a,questacir costanzaaddotta
,
in buonasostanzacome unicamotivazionespecificadellerivendicazionidel comune,potevaavereun sensoed esserepresain
debitaconsiderazione
25 annior sono,ossiain fase di adozione
del previgentepianoregolatore,per legittimare
e di approvazione
u n a de n sitàinsediativa
m aggior edel com par to.Cio m algr ado,i l
comuneha volutocrearea suo tempo,per il settoreadiacentealpar ticolare,
l a ri vadel lago,un' appositazona
r esidenziale
c on un
parialla metàdi quellodellazona residenindicedi sfruttamento
zialeordinaria(cfr.art. da 39 a 41 NAPR 1984).L'argomento
addottodal comunein meritoad un non megliodettagliatomaggior sfruttamento
del territoriointeressatorispettoa quantoconcessodallanormativain vigoreapparepertantotardivoe, financon lo statutopianificatorio
co, contraddittorio
volutamenteassegnato,attraversoil pianoregolatoreprevigente,
al compartoe
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cancellare,malche ora il suo autorevorrebbesemplicemente
gradoquestepremesse.La visitadei luoghiconfermaappienola
ln
dell'indice.
dell'incremento
bontàdel diniegodi approvazione
effetti,il settorein questione,separatodal restodellazonafabsi pr esentacomeuna
b ri ca b i le
com unaledallalineafer r oviar ia,
sottile,delicatastrisciadi territorio,affacciatasul Verbano,dalla
qualeè separatada via alla Rivae oltrequesta,dal terrenotenuto a verde, carat|erizzato
dallapresenzadi alberidi alto fusto,
che degradaversoil lago.La bellezzadi questosettore,puo espasseggiando
su via alla Riva,lungola
sere coltadirettamente
quale,alternatea singoleproprietàprivateben mantenutecon
ricchigiardini,si incontranoaltresìil suggestivonucleodi Rivapiana,dotatodi un porticciolo,
e la Ca'di Ferro,austeropalazzo
fattoerigeredopo la metàdel XVI secolodal colonnellourano
PeterA Pro,come casermaper i suoi mercenari,depositodi
mercanziee residenzaprivata.ll pregiodel compartoè convaliio inse di am enti
da tote cnicam ente
dallaschedadell' inventardegli
svizzerida proteggeredi importanzanazionale(ISOS),che annoveraLocarno,Muraltoe Minusio,sottoun'unicavoce (Locarsvizzerida proteggeredi importanzanano),tra gli insediamenti
la
assolutamente
zionalee che raccomanda,tra I'altro,"diproteggere
riva del lago ed i suoifronti da interventi scriteriati, come quelli, puftroppo irrimediabitmentesofti nella zona che da Rivapianaconduce atta Ca'di Ferro"

(cfrl a re lativascheda,pag. 14 segg.,19; in m er itoallapor tatadi
per i com uniticinesisi veda STA 90. 2008.32
un si míl einventar io
del 7 gennaio2009 consid.7 e relativirinvii,confermatadal Tridel 28 luglio2009,
bunalefederalecon sentenza1C_7512009
il pr e gi odei
che com pletano
co n si d.3) . Tr a ivar i pr ovvedim enti
nellostessotempo la loro importantefunluoghi,sottolineando
il nuovopiano
zionedi areadi svagoe ristoroper la popolazione,
regolatoreclassificavia alla Riva- una stradinadi modestedidi rosso,che seguele curvedellarivadel
mensioni,pavimentata
lago,e che permettedi raggiungerele varie proprietà- come
stradapedonale;opzionegià messain atto tramitela posa lungo
la stessadi quattrobarriere,che impedisconoil transitoveicolapropostadel comunedi
re. A frontedi questeconsiderazioni,la
dell'areaspecialerivalago
raddoppiareI'indicedi sfruttamento
quindi,senzaun validom otivo,non solola pi ani fi c acon trad dice
zioneprecedente,
ma anchela situazioneeffettivaattuale,cui
qu e st'ultimha
a indiscutibilm ente
contr ibuito,
ed inoltr ela pi ani fi -

tl
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cazionedell'urbanizzazione
moltoaccortamente
dispostadallo
stessocomuneper il settorein oggettomedianteil nuovopiano
regolatore.Già per questomotivol'affermazione
del ricorrente.
secondocui I'incremento
dellepossibilitadi utílizzazrone
dei fondi
verràsfruttatoprevalentemente
per migliorarelo standarddelle
costruzioni,
non puo ritornaredi utilitaallacausadel comune;
questatesicostituisce,
del resto,una puraspeculazione,
che non
trovaalcunriscontrovincoranteneilaregoramentazione
deilazona
predisposta
dal comuneed in meritoallaqualele possibilità
che si
avverinon sembranoobiettivamente
superioria quelleopposte,
per finire,I'areain discussione
sostenutedai resistenti.
dev'essere
effettivamente
qualificata"speciale";ma, proprioper questomoti_
vo, dev'essereeccettuata- ed anzitenutaal riparo- da una
si_
stematicaapplicazione
deil'obbiettivo
di portatagenerale,che in_
formala revisionedel pianoregolatore,
di conseguireuna mode_
rata densificazione
dell'insediamento
(cfr.rapportodi pianificazione, pag. 2B).Per questostessofatto,all'areain oggettonon può
essereimpostodi rispettare
il principiodell'utilizzazione
misurata,
e pertantoefficiente,
del suolo- principiofondamentale
dellosvi_
luppoterritorialesvizzero(cfr.art. 1 cpv. 1 Lpr) - il qualerichiede_
rebbedi conferirlenon tantoI'indiceimpostodal Governo(0.2)
ma
proprioquellopropostodal ricorrente
(0.4).euesto risultatonon
muta,infine,nemmenotenendocontoche, comeasserisceil ri_
corrente,il consigliodi stato ha comunqueavallato,per la zona
in
esame,un aumentodell'indice
di occupazione
rispettoall'ordina_
mentoprevigente,
passatodal20% al30% (in realtà,nel nuovo
pianoregolatore,
I'indicedi occupazione
e statosostituito
dall'obbligodi mantenereriberada costruzioniir r0o/odeilasuperficie
edificabiledel fondo;cfr.art.33 lett.a cpv.4 NApR):quest'approva_
zionefavoriscesemmai,da un lato,il contenimento
dell'elevazio_
ne degliedifici,dall'altro,
I'esecuzione
di tuttiquegliinterventi
volti
ad aumentarelo standarddellecostruzioni
esistentiauspicatidal
ricorrente.
6.5. I motiviappenasviluppati
condannano,
nellostessotempo,
ancheI'abbuono
dello0.2 all'indice
di sfruttamento
incoerente_
menteconcessod'ufficiodal Governoper la realizzazione
di con_
tenutituristico-alberghieri
nell'areaspecialein oggetto,contestato
da l co mun e.
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6.6. Per finire,su questooggettoil ricorsodel comunedev'essere accoltoparzialmente,stralciandola modificadell'art.33 lett. b
cpv.2 NAPRoperatadal Consigliodi Statotendenteallaconcessionedi un abbuonodi 0.2 sull'indicedi sfruttamento
per attivitàturistico-alberghiere
nell'areaspecialeriva lago.

7.

on a p pr ovazione
dell
res
a residenziale
nsiva R3
perimetrodi rispettodellaCa'di Ferro

(R4
i-intensiva
I'internodel

7.1 . l n consider azione
dell' altovalor em onum entale
e sto r i c o,r a
C a 'di F er r o,cui si è già accennatoal consider ando
pr ec edente,
posta
e stata
sotto protezionemediantedecretoesecutivodel
co n si gliodi stato 19 dicem br e1979( BU 1980,7) fonda tos ui l 'or
abrogataleggeper la protezionedei monumentistoricie artistici,
d e l 15 a pr ile1946,alloscopodi salvaguar dargli
e spazil i ber i ,
che assicuranola visibilitàdel complesso,come puredi controrlare I'attivitàediliziasulleconfinantizoneedificabili.
ll perimetro
dellazona di protezioneha forma rettangolare
ed e delimitatoa
val l ed a l lagoVer bano,a m onteda via RinaldoSim en,a ov es t
da via Remorinoed a est dal torrenteNavegna.In applicazione
d e l l al e ggesullapr otezione
dei benicultur ali,
del 13 m ag gi o
19 9 7(L BC;RL 9.3.2.1)il, com unedi M inusioe statochia m ato
ad integrarequestazonadi protezionenel pianoregolatore.ll
p e ri metr o
dellazonadi pr otezione
di questobeneim m obi r e
di i nteressecantonalee statoriconosciuto,
in questoambito,quale
perimetrodi rispettoai sensidell'art.22 cpv.2 LBC (cfr.ris. impu g n a ta,pag.21 seg.,in par ticolar-esu quest' ultimasp
o ettopa g .2 1 i n fine,74, 117seg.e r elativoallegato4) . euesto per i metrocomprende,tra I'altro,una superficiedi oltre20'000mq,
confinantecon via Rinaldosimen,tra il cimiteroe le scuolecomunali,che il pianoregolatoreapprovatodal consigliodi stato
l '1 1ge n naio1984avevaassegnatoallazonadi espansione
der
nucleo(zonaRCA: residenziale,
commercialeed amministrativa), caratterizzata
- per quellospecificosettore- da un indicedi
sfruttamento
dello0.6 (neglialtrisettoriera invecedello0.8),da
un indicedi occupazione
del 25% e da un'altezzamassimadegli
ed i fi cid i 13.50m ( cfr .ar t.35 cpv.3 NAPR 1984) .In occas i one
dellarevisioneil comuneha procedutoad una razionalizzazione
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d i c h i a r ae pron u n ci a
e alciato
dai r uoli,il r icor soè par z i al
1 . l n qu a n tonon dev' esser str
menteaccolto.Di conseguenza:
9 luglio2008 ( n. 3687)con cui il Cons i gl i di
o
1 .1 . La r isoluzione
Statoha approvatola revisionedel pianoregolatoredel
nellam isur ain cui non aocom unedi M inusioè annullata
prova:
- per la partenon boschiva,Ia zona residenziale
estensiva (R2) nel settoreubicatonellapartefinaledi via Mor anda,a m ontedellastessa,com postodai m ap p.2482,
2483, 2486, 2490, 2491, 2671;
pr evistiagl iar t.30
di sfr uttam ento
- gli abbuonisull' indice
cpv.4, 31 cpv.4,32 cpv.4 NAPR;
di sfruttamentoper I'attività
alber- gli abbuonisull'indice
ghier apr evistiall' ar t.61 cpv.2 NAPRe li r iducetuttial l a
m isur am assim adel20%:
(Ra) e quellaresisemi-intensiva
- la zona residenziale
( R3)posteall' inter no
de l per i denzialesem i- estensiva
m etr odi r ispettodellaCa' di Fer r o;
- I'areaspecialecentropaese,tranneil compartoC;
- I'art.60 NAPRe lo modificad'ufficio:
- I'art.14 NAPRe lo modificad'ufficio.
suddette,l' ar easpecialecentr op aes e,
1.2 . L e zoneedificabili
gl i abbuoni,gli ar ticolidi cui sub 1.1.sonoappr ova ti
c os ì
com unaledi M inusio;fannoec com eadottatidal consiglio
cezione:
- per I'areaspecialecentropaese,il compartoC, stralciadi Statocon decisioner im astaini m puto dal Consiglio
gnata;
- la per centuale
di r esidenze
secondar ie
che pos s onoes s er einser itenellazona r esidenziale
estensiva( R2) ,fi s s ataall' ar t.60 cpv.4 NAPR( al70%) ,che è app r ov ata
dal Tr ibunalenellam isur adel 50%.
9 luglio2008 ( n. 3687)e inoltr eannul l ata
nel 1 .3 . La r isoluzione
la misurain cui inserisced'ufficioall'art.33 lett.b cpv.2
di sfr uttam ento
N APRun abbuonosull' indice
oer at ti v i tàturistico-alberqhiere.
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2. Non si prelevatassadi giustizia.Lo stato e tenutoa rifonderefr.
5 '00 0 .-di r ipetibili
al com unedi M inusio.

3. contro la presentedecisioneè dato ricorsoin materiadi diritto
pubblicoal rribunalefederalea Losannaentroil terminedi 30
giornidallasua notificazione
(art.82 segg.leggesurrribunare
fed e ral e,del 17 giugno2005;LTF;RS 123.110) .

4. In ti ma zione
a:

Com unedi M inusio,6648 M inusio,
patr.dall'avv.Luca BerettaPiccoli,G901Lugano;
Gonsigliodi Stato,6500 Bellinzona,
rappr.dal Dipartimento
del territorio,Divisione
sviluppoter r itor iale
e m obilita,6501Be l l i nz ona:
Giancarfo Bonazzi,6600 Locarno;

re Rivapiana,664&MiAsssciazio-ne-auarlie
nusio:
ing.Giancar loM er lini,6648 M inusio;
Ufficio federaledello sviluppo territoriale
ARE. 3003 Berna.
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