
 

Città di Lugano, Comuni di Canobbio e Porza 

 

 

 

 

AVVISO 

Piano regolatore intercomunale  
Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) 

 
Deposito atti per la consultazione 

I Municipi di Canobbio, Lugano e Porza avvisano che in applicazione della Legge federale del 

22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT), la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 

21 giugno 2011, il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011 

e ogni altra norma in concreto applicabile, è indetta la consultazione pubblica sulle varianti al PR 
intercomunale Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), esaminate preliminarmente dal 

Dipartimento del territorio in data 14 luglio 2016. 

 

La documentazione relativa alle varianti del PR-NQC e all’esito dell’esame preliminare (rapporto 

di pianificazione, norme di attuazione, allegati grafici, allegati tecnici e esame preliminare 

dipartimentale) sarà consultabile 

 

dal 13 giugno al 12 luglio 2017 

 
durante gli orari d’ufficio presso:  

- Lugano, Divisione pianificazione ambiente e mobilità 
Via della Posta 8, Lugano (sportello al 3° piano) 
 

- Canobbio, Ufficio tecnico comunale 
Casa Comunale - Via Trevano 13, Canobbio 
 

- Porza, Ufficio tecnico comunale 
Casa Comunale - Via Cantonale 22, Porza 
 

- sul sito www.cornaredo.ch 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Porza-coat_of_arms.svg�


 

Entro il 12 luglio 2017 ogni cittadino residente nei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra 

un interesse legittimo potranno presentare, conformemente all’art. 26 cpv. 2 Lst e art. 7 RLst, le 

proprie osservazioni in forma scritta a: 

 

Agenzia NQC 
CP 4046, 6904 Lugano  
 

I Municipi potranno tener conto delle osservazioni nell’ambito della stesura dell’incarto definitivo da 

sottoporre per approvazione ai Consigli comunali. 

 

Su specifica richiesta scritta, previo appuntamento, potrà essere organizzata la presenza dei 

tecnici pianificatori. 

 

Canobbio / Lugano / Porza, 9 giugno 2017 

 

PER IL MUNICIPIO DI CANOBBIO 

Il Sindaco:    Il Segretario: 

R. Lurati    F. Lurati 

 

PER IL MUNICIPIO DI LUGANO 

Il Sindaco:    Il Segretario: 

M. Borradori    R. Bregy 

 

PER IL MUNICIPIO DI PORZA 

Il Sindaco:    Il Segretario: 

F. Citterio    W. De Vecchi 
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