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Interpellanza – Emendamenti del CC, tetti verdi, aggiornamento PR, quanto dobbiamo attendere?
Premessa
Nell’ambito dell’adozione delle varianti di PR (MM 36/2015, seduta del 5 febbraio u.s.) il CC ha votato 4
emendamenti. Questi emendamenti sono stati trattati dal Municipio quali desiderata, non sono stati integrati
nei documenti pubblicati in quanto ritenuti sostanziali, e dovranno essere oggetto di una nuova variante di PR.
Nella medesima seduta il CC ha approvato la mozione Andrea Branca e cofirmatari proponente l’adozione di
un articolo delle NAPR che favorisca e promuova la formazione di tetti verdi e tetti terrazze.
Con interpellanza del 27 ottobre 2018 era stato chiesto al Municipio informazioni in merito all’avanzamento
della variante di PR e dell’articolo relativo ai tetti verdi. La risposta del Municipio del 17.12.2018 indicava che
emendamenti ad articoli di PR non ancora cresciuti in giudicato non sono possibili.
Preciso che quattro degli emendamenti elencati nell’interpellanza ottobre 2018 interessano articoli invariati e
pertanto in vigore: Art. 5. NAPR (distanze); Art. 30 e 31 NAPR (Bonus commerciale); Art. 52 NAPR Posteggi
privati residenziali e non residenziali. Mentre uno solo riguarda una variante in fase di approvazione: Piano
del traffico – concetto dei marciapiedi principali e non può essere pertanto trattato.
Domande
•

Minusio città dell’energia quanto dovrà attendere per avere un articolo delle NAPR che promuove i
tetti verdi e tetti terrazze? Il tema del surriscaldamento climatico non è sufficiente per accelerare
questa modifica di PR già confermata dal CC?

•

Minusio, comune di oltre 7'000 abitanti che rischia di trasformarsi in un quartiere dormitorio, quanto
dovrà attendere per avere un articolo della NAPR che favorisce l’insediamento di attività lavorative al
pianterreno e la creazione di posti di lavoro? Lo sviluppo del lavoro da casa non è un argomento
sufficiente per accelerare questa modifica di PR già adottata dal CC?
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