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Massagno, 25 aprile 2018

Comunicato stampa
Consiglio comunale Massagno
Acquisto sedimi Gerso e naturalizzazioni
Il Consiglio comunale nella sua seduta del 23 aprile ha approvato il credito di 773'750 fr. per
l’acquisizione di alcuni sedimi in zona Gerso, ha concesso all’unanimità l’attinenza comunale
a 21 cittadini e si è inoltre complimentato con il concittadino Arthur Jaques per il recente
ottenimento della medaglia d’oro alle Olimpiadi della fisica.
Acquisto sedimi Gerso
Durante la seduta assembleare è stato accolto il messaggio concernente il credito di frs.
773'750.-- per l’acquisizione dei sedimi ai mappali 45 e 297 RFD Massagno in zona Gerso,
superfici inserite nel perimetro del Piano Particolareggiato del Nucleo tradizionale di Gerso
(PPNTG), con destinazione ad area d’interesse pubblico.
Il PPNTG indica come fulcro della zona il mappale 48 RFD Massagno, corrispondente al
sedime dell'oratorio di Sant'Antonio, oggetto storico protetto. I mappali in fase di acquisto (297
e 47 RFD), insieme ai mappali 43, 46 parte, 413, 45 sono vincolati come spazi pubblici di
contorno dell'oratorio stesso. Tali mappali sono destinati a giardino pubblico integrato nella
rete dei percorsi e degli spazi di circolazione pedonale, facente capo al nucleo di Gerso.
A conclusione della compravendita, il Comune diventerà unico proprietario dei mappali 297,
46, 413, 45 e 47 RFD Massagno e comproprietario al 50% della particella 43 RFD Massagno,
stradina pedonale coattiva che collega Via Selva con Via Pietro Solaro. Sarà dunque possibile
procedere al ridisegno degli spazi contestualmente con le procedure che porteranno alla
pedonalizzazione e alla conseguente valorizzazione di Via Selva.

Complimenti ad Arthur Jacques
La Presidente del Consiglio comunale Elena Meier, all’inizio dei lavori assembleari, si è
complimentata con Arthur Jaques per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi della
fisica svoltesi ad Aarau lo scorso 24 e 25 marzo. Arthur è nato a Lugano il 10.10.1999, risiede
a Massagno dalla nascita e studia al Liceo di Lugano 2. Dal 21 al 29 luglio rappresenterà la
Svizzera alle Olimpiadi Internazionali di Fisica a Lisbona, in Portogallo.
Si tratta di un traguardo particolarmente importante per il Ticino e per Massagno, oltre che
per Arthur e la sua famiglia, in quanto l'ultimo ticinese ad aver raggiunto questo obiettivo fu
Michele Dolfi, che vinse l'oro alle Olimpiadi della Fisica 13 anni fa.
La seduta si è conclusa con le risposte del Municipio ad alcune interpellanze, tra cui quella
inoltrata da Renato Ricciardi, riguardante lo stato delle discussioni in atto con la Fondazione
Farguis per il sedime ex-Lepori.

