SALVIAMO BRÈ – BLOCCHIAMO LA CEMENTIFICAZIONE
Petizione al Municipio di Lugano per una pianificazione rispettosa
Il villaggio di Brè è inserito nell'inventario ISOS delle località svizzere da proteggere per l'integrità del suo
nucleo, la bellezza della sua posizione e l'inserimento armonioso nel paesaggio. Il villaggio e la zona
circostante con il Monte Brè e il Monte Boglia è zona naturalistica di pregio e luogo di svago per luganesi e
turisti. L'immagine di Brè viene utilizzata per veicolare un'immagine di natura intatta nella promozione di
Ticino Turismo e di Svizzera Turismo.
La zona “Ai Piani”, situata sopra il nucleo del paese, offre una zona pianeggiante unica in tutta l'area, con
splendida vista che spazia dalle Alpi Grigionesi fino a quelle Vallesane. Il Municipio di Lugano intende
favorire la realizzazione di un progetto con una ventina di unità abitative. Un tale progetto stravolgerebbe
per sempre l'integrità del villaggio di Brè, privandolo del suo ambiente naturale e generando un impatto di
traffico insostenibile.
L'associazione Uniti per Brè conta oltre 300 membri contrari a un'edificazione su quest'area che andrebbe
preservata integralmente come zona verde, come zona agricola o per attività di svago di interesse pubblico.
Anche il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, nella sua presa di posizione sulla modifica di PR,
rende attento il Municipio di Lugano che “il dipartimento deve ritenere che a 16 anni dall'entrata in vigore
del Piano regolatore (…) si aprano nuovi ed importanti scenari che dovrebbero concorrere alla ridefinizione
di questo comparto. In particolare, l'entità e la morfologia della superficie (…) dovrebbero spingere il
Municipio a privilegiare soluzioni che possano salvaguardare maggiormente questi aspetti. In questo senso
una prima verifica andrebbe fatta, ed esplicitata negli atti, in relazione alla conferma parziale o totale della
delimitazione a scopi edilizi del comparto”.

Chiediamo che il Municipio di Lugano tenga conto delle richieste di protezione del paesaggio di
quest'area e adotti le seguenti misure:
1. istituzione di una Zona di Pianificazione volta a rivedere il Piano Regolatore di Brè
2. inedificabilità della zona “Ai Piani”
3. trasformazione della zona in parco o area verde ad uso pubblico o agricolo
Attendiamo da parte del Municipio di Lugano una risposta alla presente petizione.
Cognome

Nome

Indirizzo

Località

Firma

Formulario da ritornare entro il 30. Giugno 2011 a:
Uniti per Brè, c/o Mattias Schmidt, sentiero Alpe Bolla 1, 6979 Brè sopra Lugano
Il presente formulario può essere scaricato dal nostro sito:
www.uniti-per-bre.ch

