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Cari Soci, 
 

Il Comitato della Sezione di Lugano ha il piacere di invitarvi alla serata sezionale prevista per 
 

Giovedì 28 settembre 2017 alle ore 17.30 
presso l’Ex Asilo Ciani 

di Viale Carlo Cattaneo 5 a Lugano 
 

per un’interessantissima conferenza sull’applicazione della Legge federale sulla pianificazione 
del territorio (LPT), dal titolo  

 
 

PROPRIETA PRIVATA vs PROTEZIONISMO ISTITUZIONALE 
 

 
Programma: 
 
1. Apertura serata e saluti da parte del presidente CATEF Sezione di Lugano, sig. Thomas Ernst 
2. Introduzione del presidente della CATEF, sig. Gianluigi Piazzini 
3. Presentazione proposte di modifiche del Piano direttore da parte del sig. Paolo Poggiati 
4. Analisi critica del nuovo Piano direttore cantonale da parte del sig. Stefano Wagner 
5. Discussione 
6. Conclusione serata da parte della CATEF Sezione di Lugano 

 
Al termine del dibattito, la Sezione offrirà un buon aperitivo. 

 
Relatori: 
Gianluigi Piazzini: Presidente della Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria CATEF 
Paolo Poggiati: Capo sezione sviluppo territoriale del DT 
Stefano Wagner: Pianificatore NDS-ETH, titolare della Studi Associati SA 
 
 
Con la votazione del 3 marzo 2013 popolo e Cantoni hanno approvato alcune modifiche della 
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) volte a contenere l’estensione degli 
insediamenti, a migliorare la qualità del tessuto insediativo e a favorire un’edificazione più 
concentrata. Il primo passo per orientare la pianificazione territoriale verso queste azioni è la 
modifica del Piano direttore cantonale che a sua volta avrà importanti conseguenze per la 
revisione dei piani regolatori comunali. La serata intende illustrare le modifiche delle schede 
“Modello territoriale cantonale”, “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili” e 
“Qualità degli insediamenti” e, in contradditorio, analizzare le ripercussioni sulla proprietà privata.  

  
Nell’attesa di incontrarvi per questa manifestazione, vi porgiamo i più cordiali saluti. 

 
 
 

Per il Comitato della Sezione di Lugano della CATEF 
   Il Presidente: Thomas Ernst 
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