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1. INTRODUZIONE 

1.1 FINALITÀ DELLA VARIANTE DI PR 

La Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst) ha introdotto alcune 

importanti modifiche legate ai documenti dei Piani regolatori comunali (PR). Tra le più 

significative vanno segnalati i documenti cartografici, ridotti a due piani, il Piano delle 

zone (PZ) ed il Piano dell’urbanizzazione (PU), il Programma d’urbanizzazione 

(PRU) e la ridefinizione delle Norme di attuazione (NAPR) in un Regolamento 

edilizio (RE). La Lst ha inoltre definito un elenco di zone di utilizzazione a cui ogni 

PR deve fare riferimento. I PR vanno inoltre elaborati in forma di dati digitali secondo 

il nuovo Modello geodati 2016 e informatizzati in una banca dati cantonale, 

giuridicamente vincolante. 

 

L’adattamento alla Lst dei PR approvati ai sensi della ormai abrogata Legge cantonale 

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), non 

presuppone necessariamente una revisione del PR, ma deve comunque essere 

affrontato tramite una variante pianificatoria. 

Con Ris. Mun.79 del 26.01.2018 il Municipio di Melide ha pertanto dato mandato di 

procedere con la messa in conformità alla Lst del PR, il quale è stato approvato ai 

sensi della LALPT dal Consiglio di Stato nel 1992. 

 

Il Municipio ha deciso di procedere in un primo tempo solo con l’elaborazione del 

Regolamento edilizio che è stato oggetto dell’esame preliminare (EP) del 

Dipartimento del territorio (DT) del 16.04.2019.  

I punti principali sollevati dai servizi cantonali, nonché le osservazioni che il Municipio 

ha ritenuto di formulare sono ripresi al capitolo 3 del presente rapporto.  

Nei contenuti il presente rapporto integra gli adeguamenti scaturiti dall’esame, sulla 

scorta delle valutazioni fatte dal Municipio. 

 

Nel suo esame il Dipartimento ha inoltre formulato una serie di osservazioni la cui 

implementazione comporta delle modifiche di merito rispetto allo stato in vigore.  

Il Municipio ha deciso che affronterà nell’ambito della presente procedura, in termini 

di varianti puntuali, solo quelle tematiche sollevate dal DT che non necessitano di 

studi specialistici, in modo tale da non ritardare la procedura di approvazione della 

variante di adattamento alla Lst.  
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Sin dall’inizio della procedura il Municipio ha deciso di effettuare in un secondo tempo 

le modifiche ai piani. Essi nel frattempo sono stati elaborati in forma di geodati 

secondo il Modello geodati 2016 in base a quanto previsto dalla legislazione in 

materia di geoinformazione. 

 

Si è inoltre proceduto all’operazione di trasposizione dai tre piani LALPT (Piano delle 

zone, Piano del paesaggio e Piano del traffico e delle attrezzature e degli edifici 

d’interesse pubblico) a due piani principali PZ (Piano delle zone) e PU (Piano 

dell’urbanizzazione) come prescritto dalla Lst. I vari Piani particolareggiati non 

rientrano in questa operazione di adeguamento al nuovo quadro legale e rimangono 

quindi normalmente in vigore come approvati.  

 

Considerato che l’operazione d’informatizzazione dei piani che compongono il PR ha 

condotto, sebbene in modo sporadico, ad effettuare degli adattamenti puntuali, in 

particolare ai limiti catastali, il Municipio ha ritenuto quindi giudizioso di depositare per 

la consultazione pubblica anche le stampe cartacee dei piani approvati, dei piani 

informatizzati e dei piani adattati alla Lst, così da facilitare la comprensione di quanto 

svolto per la fase procedurale di informazione e partecipazione, con la possibilità di 

formulare osservazioni anche per quest’ambito del lavoro svolto. 

 

Dopo la procedura di consultazione ed informazione pubblica, il Municipio ha 

provveduto ad un’ultima verifica formale dell’apparato normativo definitivo 

(Regolamento edilizio), codificando una serie di modifiche di forma ritenute a livello 

di “varianti puntuali”. 
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1.2 TERMINI DI ADATTAMENTO 

Ai sensi degli artt. 119 (geodati) e 120 (urbanizzazione) Lst, l’adattamento del PR al 

nuovo diritto era da effettuare di principio al più tardi entro cinque anni dall’entrata in 

vigore della legge. 

Sebbene l’art. 120 Lst stabilisca che solo il PU debba essere adottato entro il 1° 

gennaio 2017, il Dipartimento auspica un adattamento anche del PZ e del RE entro 

lo stesso termine. 

In data 21 novembre 2016, con una lettera indirizzata a tutti i comuni, il DT ha 

annunciato una proroga del termine fissato, attualmente non ancora formalizzata 

mediante una proposta di modifica normativa. 

 

 

 
1.3 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE 

Il Piano regolatore generale del Comune di Melide è stato approvato dal Consiglio di 
Stato (CdS) con la Risoluzione n. 9083 del 20 ottobre 1992. 

 

Attualmente le seguenti varianti si trovano in corso di procedura: 

 

- Variante “ Mappali 559 e 552 RFD Zona per attrezzature ed edifici 
d’interesse pubblico” (variante nella forma semplificata approvata dal 
Dipartimento del territorio il 14.10.2019); 

- Variante “Determinazione dello spazio riservato alle acque” (inviata per 
approvazione da parte del Consiglio di Stato); 

- Variante “Discarica inerti Falciö” (inviata per esame preliminare); 

- Variante “P+R FFS” (inviata per esame preliminare). 
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2. ACCENNI METODOLOGICI 

2.1 IL REGOLAMENTO EDILIZIO 

La Sezione dello sviluppo territoriale ha elaborato una guida1 che funge da modello 

di Regolamento edilizio e che presenta una proposta normativa dei principali e più 

frequenti aspetti da disciplinare, allo scopo di promuovere un testo uniformato per i 

Comuni ticinesi. Nell’esercizio della propria autonomia in materia di pianificazione 

territoriale, il Comune di Melide non è però tenuto, nel rispetto della Lst, a seguire 

pedissequamente la guida, che non riveste carattere vincolante2. 

L’elaborazione del RE non presuppone quindi una conversione “meccanica” di tutti gli 

articoli delle NAPR, ma un adattamento con una scelta di articoli che potrebbero 

essere aggiunti come proposti nella guida, riformulati o ancora semplicemente 

mantenuti nella loro formulazione originale in funzione delle specificità e della 

pertinenza della situazione del Comune. 

 

 

 

 

 

Nella fattispecie, è stata adottata la struttura normativa degli art. della Guida RE a cui 

sono stati fatti corrispondere dove possibile, gli articoli (o i capoversi) in vigore delle 

NAPR. 

 

 
1 Sezione dello sviluppo territoriale (2014). Linee guida cantonali. Regolamento edilizio. Supporto per l’allestimento. 

Dicembre 2014. Bellinzona: Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo 
territoriale. 

 
2 “La linea guida non è quindi una normativa vincolante; i Comuni possono scostarsene, nell’esercizio della loro 

autonomia in materia, ritenuto comunque che le loro scelte dovranno essere giustificate.” [Sezione dello sviluppo 
territoriale, 2014: p. 7] 
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Per ogni articolo (o capoverso) è stata in seguito scelta un’”operazione di 

adattamento”, secondo le tipologie riassunte nel seguente schema: 

 

 

ARTT. NON RIPRESI DA GUIDA RE 
Gli artt. non sono stati ripresi, poiché non pertinenti con il PR o il territorio di Melide 

ARTT. NON RIPRESI DA NAPR 
Gli artt. non sono stati ripresi, poiché ritenuti non necessari o desueti 

ARTT. RIPRESI DA GUIDA RE 
Gli artt. hanno un corrispettivo NAPR, ma è stata preferita la formulazione della Guida RE 

ARTT. AGGIUNTI EX NOVO DA GUIDA RE 
Gli artt. sono nuovi, non hanno un corrispettivo nelle NAPR 

ARTT. MANTENUTI DA NAPR 
Gli artt. sono mantenuti nella loro forma NAPR 

ARTT. RIFORMULATI RISPETTO A NAPR E/O GUIDA RE 
Gli artt. sono riformulati nella struttura o nei contenuti rispetto alle NAPR e alla Guida RE 

 

 

In generale la presente variante non va considerata né una revisione del PR, né 

l’occasione per apportare delle modifiche o delle correzioni di “contenuto” alle NAPR 

che si ritiene debbano essere affrontate con delle varianti di PR specifiche. 

L’adattamento alla Lst del vigente PR ha comunque permesso di effettuare alcune 

modifiche minori di carattere tecnico / formale delle NAPR oltre alle varianti puntali 

che verranno esplicitate nel capitolo ad hoc. 

 
Gli articoli inseriti ex novo concernono delle esplicitazioni di tipo generale o fissano il 

quadro legale dei nuovi documenti del PR introdotti con la Lst (“tipologia verde 

chiaro”). 

 

Dove presente un corrispettivo Guida RE – NAPR e non in contrasto con gli 

intendimenti dell’articolo in vigore NAPR, è stata preferita la formulazione della Guida 

RE (“tipologia verde scuro”), al fine di adeguarsi all’uniformazione dei RE auspicata 

dal Dipartimento del territorio. Analogamente, si è cercato di mantenere il più possibile 

la struttura del testo degli articoli Guida RE, adattandoli con i contenuti degli articoli 

NAPR (“tipologia azzurra”). 
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2.2 L’ADEGUAMENTO DEI PIANI 

Come espresso precedentemente il nuovo quadro legale rappresentato dalla Lst  

ha parzialmente aggiornato e adeguato i contenuti formali del PR. 

 

I tre piani principali che compongono lo strumento pianificatorio comunale sono stati 

ridotti a due: PZ e PU. In particolare il PZ suddivide il territorio comunale in zone di 

utilizzazione mentre il PU stabilisce l’urbanizzazione generale e particolare, più 

precisamente la rete delle vie di comunicazione (strade, sentieri, vie ciclabili, ecc.) 

con le relative linee d’arretramento, la rete di smaltimento delle acque e la rete e le 

infrastrutture per l’approvvigionamento idrico e di energie. Quest’ultime non sono 

oggetto della presente procedura pianificatoria ma verranno elaborate 

successivamente. La realizzazione di queste opere è soggetta ad altre basi legali, 

l’attuazione degli interventi non soggiace quindi all’approvazione del PU. 

 

Gli allegati grafici del PR in vigore hanno fatto l’oggetto di un operazione di 

informatizzazione secondo il modello geodati 2016 così da adeguarli alla legislazione 

in materia di geo-informazione. Tali geodati benché caricati sul portale cantonale con 

la richiesta da parte del Comune di certificazione non sono ancora stati attestati dai 

servizi cantonali preposti. 

Essi, limitatamente ai Piano delle zone, del paesaggio e del traffico sono stati utilizzati 

come base per l’operazione di adeguamento alla Lst.  

 

L’attribuzione dei vari elementi dei tre piani in vigore ai due nuovi piani (PZ e PU) è 

stata fatta sulla base della linea guida3 per l’allestimento del Piano dell’urbanizzazione 

elaborata dalla Sezione dello sviluppo territoriale. 

 

I piani sono tutti datati del dicembre 2019, cioè nella versione andata in consultazione 

pubblica. 

 

  

 

 
3 Sezione dello sviluppo territoriale (2014). Linee guida cantonali. Piano dell’urbanizzazione. Programma di 

urbanizzazione. Supporto per l’allestimento. Dicembre 2014. Bellinzona: Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento 
del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale. 
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3. LE RISULTANZE DELLA PROCEDURA 

3.1 ESAME PRELIMINARE CANTONALE 

Il DT si è espresso sulla proposta di Regolamento edilizio con il documento rilasciato 

il 16 aprile 2019. Qui di seguito vengono riportati i punti sollevati nel preavviso 

cantonale e le risposte / osservazioni che il Municipio ha ritenuto di formulare. Viene 

di seguito riportata, per facilitare la lettura, anche la numerazione degli articoli nella 

stesura definitiva del Regolamento edilizio (dove questa differisce dalla numerazione 

nel Rapporto di indirizzo soggetto a EP). 

 

(Cap. 4.1.1 – Premessa p. 3) 

“[…] in base a quanto sancito dagli articoli 21 LPT, rispettivamente 33 Lst, sono 

abbondantemente trascorsi i tempi entro i quali sottoporre il piano ad una verifica 

complessiva. […] si impone un aggiornamento complessivo dello strumento 

pianificatorio comunale […] il Dipartimento si riserva la facoltà di formulare eventuali 

ulteriori osservazioni che vanno al di là delle valutazioni riguardanti quanto proposto 

in questa sede e che meritano di essere considerate nell'ambito della futura revisione 

di PR […]”. 

 

Risposta: il Municipio ritiene che grazie a tutta una serie di varianti pianificatorie 

attualmente in corso di procedura ed affrontando nella maniera dovuta le 

suggestioni scaturite dall’EP, lo strumento pianificatorio vigente sia 

coerente con il quadro legislativo attuale e non richieda quindi di una 

revisione generale. 

 

 

(Cap. 4.2 – Osservazioni puntuali p. 4) 

Art. 8 – Frazionamento dei fondi 

“La Commissione delle Bellezze naturali ed il DLBN che ne stava alla base non 

sono più in vigore; pertanto il cpv 3 dell'articolo va rivisto di conseguenza (v. 

Commissione del paesaggio - artt. 110 e 111 Lst).” 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva della variante, il cpv 3 

del presente articolo è stato integrato con riferimento alla Commissione 

del paesaggio anziché alla Commissione delle Bellezze naturali. 
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Art. 14 – Risanamento energetico (deroghe alle distanze e agli indici di sfruttamento 

e di occupazione 

“[…] si invita il Municipio a fare riferimento alla Legge edilizia cantonale, che dal 1° 

gennaio 2011 contempla alcune modifiche per favorire il risanamento energetico degli 

edifici esistenti e la diffusione di standard energetici elevati per le nuove costruzioni 

(v. art. 40a e 40b LE e art. 40 cpv 3 e 4 RLE) […]” 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva della variante si è fatto 

riferimento alle Legge edilizia cantonale e relativo regolamento. 

 

 

Art. 19 – Edifici in pendio articolati sulla verticale 

“Il Dipartimento si interroga se il territorio del Comune di Melide necessiti realmente 

di questa tipologia edificatoria, se non sia meglio vietarla […] oppure definire dei 

comparti specifici in cui autorizzarla”. […] 

 

Risposta: il Municipio ritiene di concedere la possibilità di costruire secondo questa 

tipologia edificatoria, l’articolo proposto impone comunque dei vincoli tali 

da garantire il corretto inserimento nel paesaggio. 

 

 

Art. 20 – Gradi di sensibilità al rumore (stralciato nel RE) 

“L'articolo […] è ridondante, per cui se ne propone lo stralcio”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva della variante l’articolo è 

stato stralciato. 
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Art. 21– Piazzali da gioco (ora art. 20 RE) 

“Si evidenzia un probabile errore di battitura, da correggere. Le deroghe riferite al cpv 

3 sono verosimilmente riferite alla zona A5” […]. 

 

Risposta: il Municipio ringrazia il Dipartimento e conferma che l’errore di battitura è 

stato corretto nella stesura definitiva della variante. 

 

 

Art. 24– Depositi e discariche (ora art. 23 RE) 

“Gli articoli della LE e del RLE trattati in questo articolo non sono più in vigore […] i 

relativi richiami sono da adeguare. Inoltre, si propone di completare la parte 

conclusiva della norma nel modo seguente […] e sottostà alle condizioni degli art. 

29 e 39 OPSR". 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva i riferimenti agli articoli 

LE e RLE sono stati adeguati. Si conferma inoltre l’inserimento dei 

contenuti suggeriti. 

 

 

Art. 27– Zona estensiva per l’abitazione (A2S) (ora art. 26 RE) 

“Si evidenzia un errore di battitura nel cpv 2 [.. ] 

 

Risposta: il Municipio ringrazia il DT per aver segnalato l’errore di battitura è stato 

corretto nella stesura definitiva della variante. 
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Art. 32 Zona mista (ZM) (ora art. 31 RE) 

“L'articolo assegna il Grado di sensibilità lII a questa zona […] senza però definire 

l'attività da considerare preponderante. Questa scelta potrebbe condurre ad 

un'indesiderata sovraesposizione al rumore delle attività abitative pur essendo 

potenzialmente preponderanti rispetto a quelle di produzione di beni e servizi. […] Il 

Municipio deve valutare quale attività attribuire in via preponderante (se lavorativa o 

abitativa) all'interno della zona e assegnare il Grado di conseguenza.”[…] la Zona 

mista interessa il settore Ao per la protezione delle acque superficiali. […] si propone 

di citare nell'articolo l'assoggettamento della zona al Settore Ao di protezione delle 

acque superficiali e richiamare la validità dei vincoli LPAc, OPAc e le Istruzioni 

pratiche per la protezione delle acque sotterranee (UFAFP 2004)”. 

 

Risposta: il Municipio evidenzia che l’articolo proposto attualmente in vigore, ricalca 

sia nella forma che nei contenuti quanto enunciato nella linea guida 

cantonale. Inoltre, al punto III “Prescrizioni particolari” affronta il tema 

sollevato, subordinando l’edificabilità all’attuazione di misure tecnico – 

costruttive in modo tale che le immissioni nelle abitazioni siano compatibili 

con i valori limite della ZM. In questo senso si ritiene che la funzione 

abitativa, sia essa in proporzione maggioritaria o minoritaria, risulta 

essere sufficientemente tutelata nei confronti della sovresposizione al 

rumore. Per quanto concerne le osservazioni in merito al settore Ao il 

Municipio ritiene, per una più facile lettura, di non appesantire 

ulteriormente l’articolo con i riferimenti proposti. 
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Art. 40– Deroghe alla destinazione per casi d’uso (ora art. 39 RE) 

“Il cpv 1 lett. b) prescrive che possono essere concesse deroga alla destinazione 

d'uso […] nel caso " ... di edifici che per dimensioni e stato non permettono un riutilizzo 

adeguato di residenza primaria se non con investimenti sproporzionati". Il senso della 

deroga definita alla lett. b) non è chiara, e pertanto s'invita I municipio a riformularla”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che con la stesura il capoverso in questione è stato 

meglio esplicitato, in modo tale da renderlo più comprensibile. 

 

 

Art. 41– Zona per scopi pubblici (ora art. 40 RE) 

“[…], onde evitare possibili fraintendimenti nelle diciture, s'invita ad uniformare 

l'abbreviazione contenuta nella norma di tutti gli edifici pubblici in "EP" (tralasciando 

quindi le "CP"), e nel contempo a rinumerare gli oggetti elencati di conseguenza”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che con l’adeguamento dei piani gli oggetti sono 

stati rinumerati. 

 
 
 
Art. 42– Zona di colmataggio a lago (CL) (ora art. 41 RE) 

[…] “Ogni eventuale intervento […] sottostà alle disposizioni e ai vincoli dell'art. 39 

LPAc. […] l'indicazione nel PR di una zona espressamente destinata a interventi di 

colmataggio non appare opportuna. Si propone (in attesa di un prossimo auspicato 

stralcio della zona) che la norma non indichi il tipo di interventi previsti, ma richiami 

unicamente le disposizioni dell'art. 39 LPAc (v. in neretto): "Gli interventi 

sottostanno ai disposti legali in materia di protezione delle acque di cui all'art. 

39 LPAc")”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva della variante l’articolo è 

stato completato come suggerito. 
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Art. 45– Zona edificabile speciale ex cava Falciö (articolo stralciato nel RE) 

“Fa stato quanto indicato nello specifico Esame preliminare del Dipartimento del 9 
luglio 2018”. 
 

Risposta: considerato che la variante in questione è tutt’ora in una fase preliminare 

e non ha subito avanzamenti rispetto al 2018, l’articolo in questione non 

è oggetto della presente procedura. 

 

 

Art. 48– Zone e vincoli di protezione della natura (ora art. 46 RE) 

“Considerato che sul territorio comunale non vi sono aree protette istituite con decreto 

cantonale o mediante Piano di utilizzazione cantonale, questo articolo è da stralciare. 

Per l'oggetto n. 181 O "San Salvatore" dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e 

monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), occorre istituire una zona di 

protezione del paesaggio conformemente all'articolo 44 cpv 1 della Linea guida 

cantonale sul Regolamento edilizio”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva della variante l’articolo è 

stato stralciato e l’oggetto n. 1810 “San Salvatore” è stato integrato 

nell’articolo “Zone di protezione del paesaggio d’importanza locale”. 

 

 

Art. 50– Zone di protezione delle acque di superficie 

“Occorrerà tener presente delle risultanze dell'esame preliminare del Dipartimento 

(attualmente ancora in corso) sulla variante del PR inerente allo spazio riservato alle 

acque”. 

 

Risposta: il Municipio evidenzia che l’articolo integra quanto proposto nella variante 

attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio di Stato che ha 

fatto l’oggetto dell’esame preliminare del 21.9.2016 e propone pertanto di 

lasciarlo nell’apparato RE con una nota specifica. 
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Art. 53– Beni culturali protetti (ora art. 49 RE) 

[…] “il numero di scheda della Facciata (fmn 286 RFD) è PAi8254. 1 (e non A8254) e 

che la numerazione dei beni dovrà essere continua (BCC1, BCC2 ecc.) […] La norma 

non riporta le indicazioni sul perimetro di rispetto della chiesa parrocchiale dei SS. 

Quirico e Giulietta […] il Dipartimento reputa opportuno, onde evitare doppioni, 

invitare il Municipio a considerare nel presente RE unicamente i beni culturali del 

territorio assoggettato al Piano regolatore […] il numero di scheda della Casa 

Cavadini è PAi8258.3 (e non OA8258) e che la numerazione dei beni culturali non è 

corretta: essi devono essere identificati con la sigla BCL” […] 

 

Risposta: il Municipio conferma che le indicazioni del Dipartimento sono state 

integrate nella stesura definitiva della variante, in particolare grazie anche 

all’adeguamento dei piani grafici la numerazione dei beni culturali sarà 

progressiva. Come suggerito, il RE indica solo i beni culturali del territorio 

assoggettato al PR.  

 
 
  
Art. 56 – Punti di vista e tratte panoramiche (ora art. 54 RE) 

Art. 57 – Fasce alberate (ora art. 55 RE) 

“In assenza delle rappresentazioni grafiche che illustrano la situazione dei vincoli 

esplicitati nelle rispettive norme, il Dipartimento si riserva la facoltà di ritornare sugli 

stessi allorquando le rappresentazioni saranno disponibili”. 

 

Risposta: il Municipio rimanda alla stesura definitiva della variante, che contempla 

nell’adeguamento alla Lst dei piani grafici gli oggetti in questione. 
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Art. 59 – Strade (Cap. 4.2 – Osservazioni puntuali p. 4) (ora art. 57 RE) 

“Nel PR devono figurare unicamente le strade pubbliche. Le strade private 

appartengono alla zona che esse servono”. 

 

Risposta: considerando che tali superfici rappresentano dei fondi a sé stanti, il 

Municipio ritiene che debbano essere attribuite ad una superficie stradale. 

Non si ritiene infatti opportuna l’attribuzione alla superficie edificabile in 

particolare per una questione di vincolo espropriativo e la presenza di 

sottostrutture su tali fondi. 

 

 

 
Art. 60 – Piazze, piazze di giro, piazzuole di scambio (stralciato dal RE) 

“Tutti questi elementi fanno parte dell'area stradale e devono pertanto essere attribuiti 

a strada (quindi assoggettati all'art. 59 del RE). Le categorie di piazze, piazze di giro, 

piazzuole di scambio vanno quindi eliminate”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella stesura definitiva della variante l’articolo è 

stato stralciato. Gli oggetti e i contenuti della presente norma verranno 

ripresi nell’articolo concernente l’area stradale. 
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Art. 61– Percorsi pedonali (ora art. 58 RE) 

“I diritti o vincoli di passo pubblico da istituire sui fondi privati, così come inteso ai cpv 

6 e 8 della norma, non devono figurare nel RE, ma semmai vanno iscritti a Registro 

fondiario […]. 

Le strade pedonali sono ad uso esclusivo dei pedoni. Il passaggio di velocipedi e 

veicoli a motore è ammesso eccezionalmente con misure di polizia. Si chiede pertanto 

di modificare l'art. 61 cpv 4 secondo quanto indicato”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che nell’ambito della stesura definitiva della variante 

i capoversi facenti riferimento a diritti o vincoli di passo pubblico non sono 

stati ripresi nel RE. Per quanto concerne il cpv. 4 il Municipio evidenzia 

come esso concerna i percorsi pedonali e non le strade pedonali, in 

questo senso l’osservazione dipartimentale risulta di difficile 

comprensione. 

 

 

Art. 62– Posteggi pubblici (ora art. 59 RE) 

“Il RE deve riprendere la capienza di tutti i singoli posteggi previsti dal Piano e non 

soltanto di alcuni. L'articolo va quindi completato di conseguenza. Occorrerà inoltre 

tener presente delle risultanze dell'esame preliminare […] sulla variante del PR 

inerente al posteggio P+R presso la stazione ferroviaria”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che nella versione definitiva della variante è stato 

riportato il numero di stalli per ogni posteggio pubblico. Per quanto 

concerne il P+R presso la stazione, l’EP cantonale non è ancora stato 

trasmesso al Municipio, motivo per cui si rinuncia a riprendere l’oggetto 

nella presente variante. 
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Art. 64 – Accessi (ora art. 61 RE) 

“Le categorie di strade riprese al cpv 4 non corrispondono a quelle elencate nell'art. 

59 che tratta le strade. Si rende pertanto necessario uniformarle a tale normativa”. 

 

Risposta: il Municipio ringrazia il Dipartimento e conferma che nella stesura 

definitiva della variante tali riferimenti sono stati corretti. 

 

 

 

Art. 65 – Porto e punti d’attracco (ora art. 62 RE) 

“Si chiede di tener presente delle risultanze dell'esame preliminare del Dipartimento 

(attualmente ancora in corso) sulla variante del PR inerente al nuovo porto 

comunale”. 

 

Risposta: il Municipio conferma che l’EP cantonale non è ancora stato trasmesso, 

motivo per cui l’articolo viene confermato nella stesura proposta. 

 

 

Art. 28 – Zona estensiva per l’abitazione (A2) (ora art. 27 RE) 

“Nel cpv 2 la zona R2-Villa Isodora va rinominata con la nuova dicitura A2 […] l'articolo 

va completato ritenuto come lo stesso, al suo cpv 3 cap. III lett. c),assegni il Grado di 

sensibilità al rumore solo ad una parte della zona (Comparto A2).” 

 

Risposta: il Municipio ha integrato la richiesta nei termini di una variante puntale 

parte della presente procedura pianificatoria. 
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Diversi articoli relativi alle zone residenziali 

“Per queste cinque zone non viene assegnato il Grado di sensibilità al rumore. In virtù 

dell'OIF occorre provvedervi.” 

 

Risposta: il Municipio ha integrato la richiesta nei termini di una variante puntale 

parte della presente procedura pianificatoria. 

 

 

Art. 33 Zona del nucleo delle cantine di Cima (NC1) (ora art. 32 RE) 

(Cap. 4.2 – Osservazioni puntuali p. 4) 

“Per quanto riguarda i vincoli relativi agli impianti solari nel nucleo […] si invita il 

Municipio a non restringere eccessivamente il campo d'applicazione […]. Piuttosto, si 

suggerisce di mantenere una certa flessibilità di progettazione, valutando caso per 

caso e prendendo in considerazione l'insieme del sistema edificio, del suo contesto e 

delle sue diverse funzionalità” […] 

 

Risposta: il Municipio ringrazia per il suggerimento. Ciononostante la presente 

variante di Piano regolatore rappresenta la trasposizione delle NAPR nel 

Regolamento edilizio, non è quindi l’occasione per effettuare modifiche o 

correzioni di merito di tale portata, le quali dovranno essere affrontate 

nell’ambito di eventuali future specifiche varianti, indipendenti dalla 

presente procedura. 

 

 

Art. 34 Zona del nucleo delle cantine di Fondo (NC2) (ora art. 33 RE) 
Si chiede d'inserire quale requisito generale per gli interventi […] la seguente dicitura 

(v. in neretto) "L'aspetto architettonico degli edifici deve essere riferito a quello 

dell'architettura tradizionale" e non soltanto per le ricostruzioni come attualmente 

proposto”. 

 

Risposta: v. risposta osservazione precedente. 
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Art. 37 – Zona turistica abitativa (ZTc) “Romantica” (Cap. 4.2 – Osservazioni puntuali 
p. 4) (ora art. 36 RE) 

“L'articolo va completamente riformulato e adeguato alle nuove Leggi in vigore, in 

particolar modo per quanto riguarda il tema delle facilitazioni e dei bonus, un tempo 

garantiti dai piani di quartiere facoltativi, ormai decaduti. Si chiede quindi d'istituire un 

vincolo di Piano di quartiere (obbligatorio) per questa zona, con requisiti qualitativi e 

quantitativi specifici. La vegetazione protetta attualmente indicata nel Piano del 

paesaggio dovrà essere riportata nel nuovo Piano delle zone, ed essere parte 

integrante del Piano di quartiere”. 

 

Risposta: il Municipio prende atto delle osservazioni dipartimentali. Ciononostante 

ricorda che la presente variante concerne la trasposizione delle NAPR in 

vigore in un regolamento edilizio. Premesso quindi che l’articolo in 

questione è in vigore, il Municipio ritiene che tali proposizioni debbano 

eventualmente essere affrontate nell’ambito di una procedura 

pianificatoria a sé stante e specifica che garantisca un opportuno grado 

di approfondimento. Ciò detto, il Municipio osserva che benché l’articolo 

normativo in vigore (sul quale si fonda la proposta in oggetto) preveda dei 

bonus, la loro concessione è comunque subordinata al parere 

dell’Autorità cantonale. 

 

 
Art. 41– Zona per scopi pubblici (ora art. 40 RE) 

“Per quanto riguarda le zone AP3 (cimitero), AP6 (ecocentro), EP3 (salone comunale 

in località Gerascia) EP4 (Municipio), EP5 (cappella in località Dojro), EP7 (serbatoio 

di progetto), EP8 (serbatoio ai Ronchi), EP9 (chiesa evangelica), EP1 O (cappella in 

località alla cappella), EP11 (pozzo di captazione) ed EP12 (depositi comunali località 

vallone) non viene assegnato alcun Grado di sensibilità al rumore. In virtù dell'OIF, 

occorre provvedervi. […]” 

 

Risposta: il Municipio ringrazia per il suggerimento e informa che i GdS sono stati 

determinati nell’ambito di una variante puntale integrate alla presente 

procedura pianificatoria. 
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Art. 53– Beni culturali protetti (Cap. 4.2 – Osservazioni puntuali p. 4) (ora art. 51 RE) 

[…] Si rammenta la necessità […] di istituire un perimetro di rispetto cantonale per le 

fornaci da calce, la cui scheda SIBC è la n. PRisp882 […] 

 

Risposta: il Municipio ringrazia per il suggerimento e informa che la richiesta è stata 

evasa in termini di una variante puntale integrata alla presente procedura 

pianificatoria. 

 

 

Art. 63 – Posteggi privati (ora art. 60 RE) 

“La formulazione proposta consente la realizzazione di un numero eccessivo di 

posteggi rispetto a quanto prevede la norma suggerita dalla Linea guida cantonale. 

Si ritiene pertanto necessario modificare il cpv 3 riprendendo la formulazione delle 

Linee guida e la norma VSS 640 281”. 

 

Risposta: il Municipio ringrazia per il suggerimento e informa che la richiesta è stata 

evasa in termini di una variante puntale integrata alla presente procedura 

pianificatoria 

 

 

Cap. 5.2 p. 12 – Beni culturali locali 

“Il Dipartimento rinnova al Municipio l'invito a procedere al più presto all'elaborazione 

di una variante di PR atta all'individuazione dei beni culturali meritevoli di protezione 

ai sensi LBC e di nuove tutele locali, come già richiesto a più riprese negli anni 

passati”. 

 

Risposta: il Municipio ringrazia per il suggerimento. Ciononostante la presente 

variante di Piano regolatore rappresenta la trasposizione delle NAPR nel 

Regolamento edilizio, non è quindi l’occasione per effettuare modifiche o 

correzioni di merito di tale portata, le quali se del caso si ritiene debbano 

essere affrontate nell’ambito di eventuali future specifiche varianti, 

indipendenti dalla presente procedura. 
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Cap. 5.2 p. 12 – Perimetro d’interesse archeologico (ora art. 52 RE) 

“Il Dipartimento ribadisce la necessità, già espressa nell'ambito dell'EP del 14 

dicembre 2007 inerente al Piano particolareggiato del nucleo centrale, di istituire un 

perimetro d'interesse archeologico denominato "riva lago" (scheda SIBC n. PIA278). 

Da informazioni d'archivio risulta infatti che nel 1938, in una piccola insenatura a sud 

del paese, a ca. 50 m dalla riva, furono rinvenuti dei pali di legno di poco affioranti il 

fondo del lago, facenti probabilmente parte di una struttura lignea sospesa sull'acqua 

destinata ad abitazione”. 

 

Risposta: il Municipio ringrazia per il suggerimento e informa che la richiesta è stata 

evasa in termini di una variante puntale integrata alla presente procedura 

pianificatoria. 

 

 

(Cap. 5.1 p. 11 - Prevenzione degli incidenti rilevanti) 

“[…] In base alla guida preparata da ARE/UFAM/UFT/UFE/USTRA "Aiuto alla 
pianificazione, Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli 
incidenti rilevanti" (ottobre 2013),quando una zona interessata da un adeguamento 
del piano di utilizzazione si trova del tutto o in parte nell'area di coordinamento (settore 
compreso entro una determinata distanza dall'impianto a rischio di incidente 
rilevante), occorre effettuare una valutazione sommaria dell'influsso che l'aumento 
demografico previsto può avere sul rischio. All'interno del territorio del Comune di 
Melide si trovano i seguenti oggetti sottoposti all'[…] (OPIR) […]: 
• Ferrovia; 
• Autostrada.” 
[…] “all'interno dell'area di coordinamento (settore compreso ad una distanza di 100 
m dalla linea ferroviaria e dalle strade cantonali) non vanno pianificate inoltre strutture 
che ospitano persone difficilmente evacuabili, quali asili nido, scuole, case anziani, 
ospedali, ecc., in quanto particolarmente sensibili nell'ottica della prevenzione degli 
incidenti rilevanti. […] A tutela della popolazione del Comune si invita pertanto il 
Municipio ad inserire nel PR, alla prima occasione, una fascia larga 100 m attorno 
alla linea FFS e all'autostrada all'interno della zona edificabile, entro la quale le 
disposizioni del PR permettono l'inserimento di nuove strutture sensibili solamente 
sulla base di una valutazione del rischio”. 
 

Risposta: il Municipio ritiene che l’introduzione d’emblée di una fascia di 100 m 

come proposto dal DT è al momento troppo pregiudizievole. Come 

indicato nell’EP e come riportato dalla citata guida il metodo proposto “[…] 

va applicato in primo luogo agli adeguamenti dei piani di utilizzazione nelle 
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vicinanze degli impianti a rischio di incidente rilevante, in particolare in 

caso di azzonamento o di aumento del grado di utilizzazione […]”. Conto 

tenuto che la presente variante non comporta nuovi azzonamenti e 

neppure un aumento del grado di utilizzazione il Municipio fa rilevare che 

affronterà semmai la questione in una eventuale altra procedura 

pianificatoria specifica. Nell’eventualità di questa procedura specifica sarà 

comunque necessario conoscere chi fornisce le basi di calcolo per lo 

screening sulla strada cantonale e dove queste sono codificate. 

 
 
(Cap. 6 p. 12) 

“Il Dipartimento del territorio esprime un preavviso generalmente favorevole, con una 

serie di osservazioni puntuali sui singoli articoli del Regolamento edilizio che meritano 

di essere approfonditi e alcune specifiche richieste di completamento”. […] 

 

Risposta: il Municipio ringrazia il Dipartimento per i suggerimenti e le 

puntualizzazioni espresse nell’EP e prende atto con soddisfazione che ne 

condivide di principio la proposta pianificatoria. 
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3.2 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

La procedura di informazione a partecipazione pubblica si è svolta nella forma 

prevista dalla legge e nei termini prescritti sono entrate 3 osservazioni tutte formulate 

dallo stesso studio legale in rappresentanza di diversi proprietari, ma di fatto vertenti 

attorno a tematiche simili, motivo per cui saranno trattate unitariamente. 

 

Osservazioni 

da parte di  

Studio legale e notarile Avv. Valeria e Franco Masoni – 
Fontana, Avv. Giovanna Masoni Brenni 

Via Frasca 10, 6901 Lugano 

 

Rappresentante i proprietari dei fondi RFD: 

- Fondazione Villalta dell’Argine, Svitto (N. 516) 

- Antonietta Malagone (N. 507 / 509 / 510 / 735) 

- Dominique Vuigner (comproprietario N. 490 / 492 / 494 
e membro della CE fu Pierre Vuigner N. 493 / 499 / 500 / 
502 / 504 / 505 / 512 / 513 / 514 / 521 / 624 / 716 / 766 e 
415 non situato nel comparto Ferrera) 

 

11 / 12 febbraio 2020 
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Sintesi delle richieste e delle osservazioni 

Le osservazioni riguardano tutte proprietà nel comparto Ferrera, come indicato 
nella planimetria alla pagina precedente e possono essere trattate unitariamente. 
 

Da una parte, la richiesta di azzonamento (dove non assegnati all’Area forestale) 
da Zona senza destinazione specifica a Zona edificabile (subordinatamente alla 
Zona di mantenimento) dei seguenti fondi RFD N.: 

- 516 (Fondazione Villalta Dell’Argine) 
- 509 / 510 (Antonietta Malagone), in via prioritaria (già edificato) 
- 507 / 735 (Antonietta Malagone) 
- 504 / 512 (CE fu Pierre Vugnier) 

 

D’altra parte, la richiesta di completamento del Piano di urbanizzazione con 
inserimento delle opere di canalizzazione già realizzate. 
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Risposta del Municipio 

 

Va dapprima rilevato che altri sedimi situati nel comparto Ferrera, oltre a quelli 
oggetto della richiesta specifica di cambiamento dell’azzonamento, sono 
attualmente inclusi nella Zona senza destinazione specifica (vedi planimetria alla 
pagina precedente), in particolare i fondi RFD N.: 

- 499 (parz.) / 500 (parz.) sempre della CE fu Pierre Vuigner 
- 495 / 515 (parz.) / 519 / 524 a monte della strada cantonale 
- 266 (parz.) / 588 / 773 a valle della strada cantonale 

 

motivo per cui una destinazione diversa di azzonamento andrebbe a dover essere 
considerata per l’insieme del comparto inserito in questa destinazione. 

 

Le direttive cantonali del marzo 2009 emanate dal Dipartimento del territorio per 
quel che riguarda l’”Informatizzazione dei Piani regolatori”, così come le linee 
guida (sempre del DT) per l’allestimento del Regolamento edilizio ai sensi della 
nuova legge cantonale Lst del dicembre 2014, non prevedono la tipologia di Zona 
di mantenimento ancora utilizzata in diversi comuni sotto il regime legale 
precedente (LALPT). 

 

Al di là di questo aspetto formale, di fatto la Zona di mantenimento andava ad 
essere accorpata alla zona insediativa in tutti i sensi, motivo per cui si ritiene 
superfluo verificare la proposta subordinata ricevuta, analizzando da subito l’unica 
possibilità formale, cioè quell’dell’inserimento nella zona edificabile tout court, in 
particolare ad una Zona per l’abitazione (con parametri semmai ancora da 
definire). 

 

In relazione a quest’ultima ipotesi, valutata di principio in sede di allestimento della 
variante in oggetto di adeguamento formale del PR alla Lst, va rilevato che dal 
2014 a questa parte, in attesa dell’approvazione definitiva delle modifiche al Piano 
direttore cantonale (PD, in particolare la scheda R6) relative al dimensionamento 
della zona edificabile in funzione delle esigenze di sviluppo socio-economico 
all’orizzonte di 15 anni, vige un regime di moratoria sull’estensione della zona 
edificabile, che di fatto rende impossibile in questa fase perseguire questo 
scenario che verrebbe considerato lesivo del vincolo imposto a livello federale. 

 

Per quel che riguarda invece le richieste di completamento del Piano di 
urbanizzazione (PU) si rileva che, come indicato nel Rapporto di pianificazione a 
pag. 8 “Quest’ultime [NdR la rete di smaltimento delle acque e la rete e le 
infrastrutture per l’approvvigionamento idrico e di energie] non sono oggetto della 
presente procedura pianificatoria ma verranno elaborati successivamente. La 
realizzazione di queste opere è soggetta ad altre basi legali, l’attuazione degli 
interventi non soggiace quindi all’approvazione del PU”. 
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Indipendentemente dall’esito della procedura ricorsuale avviata ancora nel 1994 

contro le decisioni relative alla revisione generale del PR, le osservazioni formulate 

in sede di consultazione pubblica hanno logica e fondamento ma difficilmente, come 

già a conoscenza del Municipio in sede di avvio della procedura, avrebbero potuto 

essere integrate con le presenti varianti. 

 

Le richieste di modifica di azzonamento necessitano di una valutazione complessiva 

per il futuro pianificatorio del comparto Ferrera, non da ultimo anche in relazione 

all’ipotesi di dimissione delle funzioni di esercizio della rete ferroviaria nel comparto a 

lago, oltre a dover essere parte integrante di una variante che possa appoggiarsi al 

tema generale della verifica di contenibilità dl PR di Melide (così come richiesto dal 

quadro legale federale in caso di estensione della zona edificabile). 

Quest’ultimo aspetto è comunque vincolato, anche per questioni formali di 

metodologia, alla decisione definitiva di approvazione della scheda PD-R6 da parte 

del Gran Consiglio. 

 

La richiesta di integrazione delle infrastrutture di urbanizzazione legate alla fornitura 

e allo smaltimento, così come indicato dal Rapporto di pianificazione, riguarda 

l’insieme del comprensorio comunale e non solo nel comparto Ferrera e sarà 

affrontato in una fase successiva dei lavori. 
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4. VARIANTI PUNTUALI 

Come indicato nel capitolo introduttivo del presente rapporto e ripreso nel capitolo ad 

hoc nel suo EP il Dipartimento auspicava nell’ambito della presente variante di PR 

alcune modifiche di merito che hanno delle ripercussioni sia sull’impianto normativo 

che sui piani. Il Municipio per non dilatare i tempi di questa procedura pianificatoria 

ha quindi deciso di concentrarsi su quelle tematiche che non necessitano di importanti 

studi specialistici e che possono quindi essere facilmente integrate nella variante in 

oggetto. 

In particolare le tematiche di merito che verranno qui affrontate sono: 

1. l’istituzione di un perimetro di rispetto cantonale per le fornaci da calce; 

2. l’istituzione di un perimetro d'interesse archeologico denominato "riva lago"; 

3. il dimensionamento dei posteggi pubblici previsti nel PR; 

4. rete coerente di sentieri e strade pedonali; 

5. la definizione del numero di posteggi privati ammissibili secondo la norma VSS 

640 281; 

6. l’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore alle zone che ne sono 

sprovviste; 

7. definizione di molestia; 

8. adeguamento del perimetro della ZPN1 

 

Tali tematiche, nell’ambito del presente rapporto sono quindi da considerare come 

delle varianti puntuali, le modifiche che esse comportano sono riprese e integrate 

nella proposta di RE e, segnatamente nei piani adeguati al quadro legale della Lst. 

 

 

4.1 PERIMETRO DI RISPETTO CANTONALE PER LE FORNACI DA CALCE 

Nell’ambito dell’esame preliminare del piano d’indirizzo relativo al RE i servizi 

cantonali hanno ribadito la necessità di codificare nel PR il perimetro di rispetto 

cantonale per le fornaci da calce (scheda SIBC n. PRisp882) già definito dall’ufficio 

beni culturali (UCB) e ciò allo scopo di controllare gli interventi architettonici e 

urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale tutelato, in posizione 

eminente sulla riva del lago.  
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Più precisamente, l'obiettivo principale è quello di mantenere la preminenza visiva e 

volumetrica dell'edificio, agendo specialmente sulle sistemazioni delle aree libere 

(giardini, orti, terrazzamenti ecc.) e, di conseguenza, sull'ubicazione e sulle volumetrie 

di eventuali nuovi edifici o manufatti utilitari, come pure sulla strutturazione 

architettonica (composizione architettonica e tinteggi troppo invasivi) degli edifici, 

delle infrastrutture e dei manufatti esistenti. 

L'estensione del perimetro di rispetto è stata definita includendo le zone (edificate e 

non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene 

culturale tutelato. In questo caso, vista la morfologia del sito, per la conservazione del 

suo significato spaziale sono stati inseriti nel perimetro a ovest sia gli edifici 

direttamente adiacenti sul retro sia quelli a monte della linea ferroviaria che si trovano 

a contatto visivo con il bene protetto; a sud e a nord gli edifici e gli spazi liberi verdi 

siti sul delta del corso d'acqua su cui sorge la fornace; a est il limite del perimetro è 

naturalmente costituito dalla riva del lago. 

 

Perimetro di rispetto delle fornaci da calce 

Considerando che l’insieme della superficie che il perimetro delimita è attualmente 

inserita quale territorio senza destinazione specifica non s’intravvedono conflitti 

particolari. Le modifiche architettoniche (ristrutturazione e riattamento degli edifici 

esistenti) e del territorio (sistemazione degli spazi pubblici e privati) all'interno del 

perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con le peculiarità spaziali e 

monumentali del bene protetto, in particolare per quel che riguarda l'impostazione e 

la finitura degli spazi verdi (giardini, recinzioni, muri) o destinati alla viabilità (posteggi, 

manufatti utilitari, pavimentazione percorsi pedonali). 
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Per gli interventi architettonici sull'esistente o in caso di costruzione di nuovi edifici o 

strutture utilitarie si richiede uno studio accurato dei volumi, dei materiali e dei colori 

in rapporto al bene protetto. In caso di eventuali nuove edificazioni è auspicabile in 

ogni caso l'utilizzo di un linguaggio architettonico contemporaneo di alta qualità. 

Il perimetro di rispetto delle fornaci da calce è indicato nel PZ ed è codificato 

nell’articolo 50 del nuovo RE il quale stabilisce che non sono ammessi interventi 

suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene culturale 

immobile protetto. Inoltre le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno 

aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all’interno di detti perimetri dovranno 

essere sottoposte per preavviso all’UBC. 

 

 

4.2 PERIMETRO D’INTERESSE ARCHEOLOGICO “RIVA LAGO” 

Sempre nell’ambito dell’EP del piano d’indirizzo relativo al RE i servizi cantonali hanno 

ribadito la necessità di codificare nel PR il perimetro d’interesse archeologico “Riva 

lago” (scheda SIBC n. PIA278) già definito dall’ufficio beni culturali (UCB).  

Lo scopo primario del perimetro di interesse archeologico è il controllo degli interventi 

di terreno nei mappali compresi nello stesso. In altre parole l’obiettivo è quello di 

garantire un controllo degli scavi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di 

ritrovamenti, di coordinarne le successive operazioni finalizzate a un’indagine 

archeologica. 

L’area del perimetro di interesse archeologico viene stabilita includendo tutti i mappali 

(edificati e non edificati) adiacenti o in relazione spaziale con dei ritrovamenti 

archeologici (reperti mobili e/o immobili) censiti. In questo caso il PIA è disegnato sulla 

base del rinvenimento di pali di legno di poco affioranti il fondo del lago identificati nel 

1938, durante un riempimento parziale di una piccola insenatura a sud del paese a 

circa 50 metri dalla riva attuale per la creazione del lido. Si presume che tali reperti 

facessero parte di una struttura lignea sospesa sull’acqua destinata ad abitazione 

(palafitta). Il ritrovamento e la prospezione del sito inducono a delimitare l’area 

includendo, a monte i sedimi fino alla strada Lungolago Giuseppe Motta – Via Giulio 

Pocobelli – Via agli Orti – Via alla Bola, e a lago una fascia di circa 20 metri. 
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Con la presente variante puntuale s’inserisce quindi nel Piano delle zone il perimetro 

di rispetto archeologico PIA1: Riva lago, n. scheda SIBC PIA278 normato tramite 

l’articolo 52 del nuovo RE i cui contenuti che, vengono ripresi dalla guida RE 

stabiliscono che tutte le domande di costruzione o notifiche all’interno di questo 

perimetro dovranno riportare la dicitura “mappale situato all’interno del Perimetro 

d’interesse archeologico in vigore di Melide denominato Riva del lago (cfr. scheda 

SIBC n. PIA2788)” e che l'inizio dei lavori deve essere notificato preliminarmente per 

iscritto all'UBC.Pur non specificandolo nell’articolo di RE in quanto già definito dalla 

legislazione cantonale in materia, si ricorda che trattandosi di un area protetta ai sensi 

della LBC (art. 16 RLBC), vige l’obbligo di notificare almeno 30 giorni prima dell’inizio 

dei lavori al Servizio archeologia dell’UBC ogni intervento suscettibile di modificare lo 

stato del fondo. Inoltre, 15 giorni prima dell’installazione del cantiere, occorre 

comunicare per iscritto al competente Servizio la data d’inizio dei lavori e la persona 

di riferimento della DL per fissare un sopralluogo inteso a concordare e controllare gli 

interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le 

successive operazioni. 

 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DEI POSTEGGI PUBBLICI 

L’impianto normativo in vigore non indica la capienza di tutti i posteggi pubblici 

codificati nel PR. Tale questione è stata sollevata pure dal Dipartimento nell’ambito 

dell’EP concernente la proposta pianificatoria del RE, che in buona sostanza 

riprendeva quanto stabilito dalle NAPR in vigore. Nel proprio rapporto l’autorità 

cantonale richiedeva quindi di indicare la capienza di ogni posteggio pubblico 

codificato nel PR. 

 

Al fine di dar seguito a tale richiesta, il Municipio di Melide ha fatto eseguire uno studio 

specialistico che verificasse il numero di stalli effettivamente realizzati e ne appurasse 

la giustificazione. Tale rapporto al quale si rimanda per i dettagli, analizza quindi nella 

globalità l’offerta attuale di posteggi pubblici sul territorio comunale. 
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L’esercizio svolto ha quindi permesso di determinare le seguenti capacità dei posteggi 

pubblici: 

 P1 Albergo Riviera: 4 stalli. Il fabbisogno è giustificato dalla situazione 
territoriale ed in particolare dal contesto edificato adiacente, infatti si tratta di 
un comparto a forte vocazione turistica con pochi posteggi per l’uso pubblico 
con la presenza nelle immediate vicinanze del nucleo tradizionale delle 
Cantine di Mezzo, prevalentemente a funzione residenziale, con tessuto 
edificato contiguo e carenza posteggi, sia pubblici, sia privati. 

 P2 Riva-lago: 9 stalli. Il fabbisogno è giustificato dalla situazione territoriale ed 
in particolare dal contesto edificato adiacente, infatti si tratta di un comparto a 
forte vocazione turistica con pochi posteggi per l’uso pubblico con la presenza 
nelle immediate vicinanze del nucleo tradizionale delle Cantine di Mezzo, 
prevalentemente a funzione residenziale, con tessuto edificato contiguo e 
carenza posteggi, sia pubblici, sia privati. Inoltre dal posteggio si accede alla 
passeggiata a lago. 

 P3 Piazzale Dojro: 51 stalli. Il fabbisogno è giustificato dalla situazione 
territoriale ed in particolare dal contesto edificato adiacente, infatti si tratta di 
un comparto a forte vocazione turistica con pochi posteggi per l’uso pubblico. 
Il parcheggio risulta essere molto attrattivo per i fruitori dell’area di svago 
ubicata a valle della strada cantonale (Via G. Pocobelli). Nondimeno si ricorda 
la presenza nelle immediate vicinanze del nucleo tradizionale delle Cantine di 
Cima, prevalentemente a funzione residenziale, con tessuto edificato contiguo 
e carenza di posteggi, sia pubblici, sia privati.  

 P4: il vincolo di posteggio è stato stralciato con modifica di poco conto del 
12.04.1994. 

 P5 Cantonale-Roncaccio: 10 stalli. Il fabbisogno è giustificato dalla licenza 
edilizia datata 15.09.1970. Il posteggio è molto pratico per sbrigare le 
operazioni postali e per servire i commerci / esercizi pubblici adiacenti 
(posteggi ad alta rotazione, breve durata). 

 P6 Municipio: 7 stalli. Il fabbisogno è giustificato dalla licenza edilizia datata 
02.11.1978. Questo posteggio è comunque indispensabile per la presenza 
dell’Amministrazione comunale (necessità per l’utenza di disporre di posteggi 
ad alta rotazione, stazionamento breve durata), della Scuola elementare e del 
Parco Tosi adiacente (parco pubblico). 

 P7 Cimitero: attualmente gli stalli non sono ancora stati realizzati. La 
giustificazione dell’area di parcheggio P7 “Cimitero” è da comprovare tramite 
calcolo del fabbisogno posteggi per il comparto adiacente. In particolare, si 
stima che l’area di parcheggio possa soddisfare le esigenze degli utenti del 
cimitero. Ai sensi del RLst (art. 51- 62), tale fabbisogno è quantificato in 3 
stalli. 

 P8 / P10 Piazza comunale: 100 stalli il fabbisogno è già stato largamente 
giustificato nell’ambito della variante “Località piazza comunale” del 2013. 
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 P9 Posteggio all’aperto (Swissminiatur): totale 24 stalli (10 stalli ad uso 
pubblico, 12 stalli per veicoli Tesla e 2 stalli per veicoli elettrici standard.  

Il fabbisogno è giustificato dalla presenza di attrattori importanti e di scala 
regionale non solo comunale: Swissminiatur, passeggiata a lago e lido 
comunale. In generale comunque la giustificazione è già stata comprovata 
nell’ambito della variante di PR “Piazza Comunale” del 2013. 

 

Oltre a questi vi è un’ulteriore posteggio pubblico esistente, realizzato in area di 

circolazione stradale che viene codificato come P11 (13 stalli). La giustificazione di 

tale posteggio è comprovata dalla variante di PR Piazza Comunale del 2013, esso 

infatti è ampiamente giustificato dalle necessità dei residenti del nucleo storico di 

Melide e dagli attrattori locali (supermercato Denner e bar).  

Inoltre, per completezza d’informazione, con la variante “Porto in località La Punta” 

del marzo 2000 (approvata dal CdS il 18 febbraio 2003, risoluzione n. 744) sono stati 

approvati 184 posteggi privato ad uso pubblico temporaneo sul sedime della ex 

Romantica. Nell’ambito della procedura di domanda di costruzione per il “Residence 

Swiss Diamond Hotel” da parte di un privato, il CdS ha formulato un Avviso cantonale 

(n. 104759 del 14 settembre 2018) secondo cui viene preavvisata favorevolmente la 

realizzazione di 71 posteggi ad uso pubblico richiesti dal Comune di Melide, integrati 

nell’autorimessa del progetto immobiliare al mappale 383 RFD. L’uso pubblico 

temporaneo del posteggio è definito tramite una Convenzione sottoscritta dal 

Municipio con il proprietario istante. 

Sempre nella variante “Porto in località La Punta” del marzo 2000 sono stati approvati 

47 stalli di parcheggio pubblico sul sedime della ex Romantica a servizio dei limitrofi 

campi da tennis. Attualmente questi posteggi sono ad uso privato secondo una 

Convenzione sottoscritta dal Municipio con il proprietario.  
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4.4 RETE COERENTE DI SENTIERI E STRADE PEDONALI 

Il piano dell’urbanizzazione viene completato in una logica di rete funzionale di sentieri 

e strade pedonali. Di conseguenza, laddove la continuità viaria di tale rete non è 

garantita si è quindi provveduto a dei completamenti puntuali al fine di assicurare le 

necessarie connessioni tra sentieri e strade pedonali. 

 

4.5 DEFINIZIONE DEL NUMERO DI POSTEGGI PRIVATI AMMISSIBILI 

Per quanto concerne il numero di posteggi per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti 

o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti il PR in vigore definisce 

che debbano essere dimensionati secondo le norme VSS. In particolare determina 

che per le abitazioni deve essere previsto 1 posto-auto ogni appartamento; per 

appartamenti superiori a 100 mq 1 posto-auto ogni 100 mq di superficie utile lorda o 

frazione superiore, per costruzioni con 4 o più appartamenti è necessario riservare, 

oltre al minimo di posteggi prescritto, il 20% di posteggi in più per visitatori 

(eventualmente realizzati a livello). 

 

Considerato il buon livello del servizio di trasporto pubblico di cui beneficia il Comune 

di Melide ma anche dei problemi di traffico che subisce e allo scopo di allineare quanto 

codificato nel PR con le norme VSS in vigore, più precisamente con la norma SN 640 

281 del 2013 in particolare riguardo al numero di posteggi per i visitatori, il Municipio 

ha quindi deciso di modificare l’articolo concernente il numero di posteggi privati 

ammissibili per l’abitazione calcandolo sulla suddetta norma VSS e rendendolo cosi 

coerente anche con quanto proposto nella linea guida cantonale per l’allestimento del 

RE. 

 

In tal senso si propone quindi di calcolare il fabbisogno di posteggi privati in funzione 

di 1 posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione superiore, ritenuto ad ogni modo al 

minimo 1 posto auto per unità abitativa. Per i visitatori è da prevedere il 10% del 

numero di stalli necessari per gli abitanti. 

 

Quanto proposto è codificato nell’articolo 59 del nuovo RE. 
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4.6 ATTRIBUZIONE DEI GRADI DI SENSIBILITÀ 

L’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) stabilisce che l’ente pianificante è 

tenuto a ad assegnare ad ogni zona un grado di sensibilità al rumore (GdS) in 

funzione della destinazione d’uso attribuita. 

 

A questo proposito, ritenuto che per alcune zone tale GdS non è ancora stato 

attribuito, il Municipio coglie l’occasione di questa procedura per elaborare una 

variante puntuale al fine di porvi rimedio. 

Qui di seguito sono elencate le zone per le quali il GdS non è ancora stato definito 

con a fianco la proposta portata avanti con la presente variante puntuale. 

 

Zona GdS 

proposto

Zona estensiva per l’abitazione A2 (escluso comparto “in Cima ai Ronchi dove è già 

attribuito). 

II 

Zona intensiva per l’abitazione A3. II 

Zona intensiva per l’abitazione d’interesse comunale ACO5. II 

Zona turistica-alberghiera (ZTa). II 

Zona turistica abitativa (ZTb) “Villa de Virel”. II 

AP3 (cimitero). II 

AP8 (ecocentro). III 

EP1 (salone comunale in località Gerascia). II 

EP2 (Municipio, scuole elementari, scuola ,materna). II 

EP3 (cappella in località Dojro). II 

EP5 (serbatoio di progetto).  II 

EP6 (serbatoio ai Ronchi).  II 

EP7 (chiesa evangelica).  II 

EP8 (cappella in località Alla Cappella). II 

EP9 (pozzo di captazione). II 

EP10 (depositi comunali località vallone). II 

 

 

L’indicazione del GdS viene riportata nei vari articoli di zona del nuovo RE. 
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4.7 MOLESTIA 

La proposta di RE formulata, riportando i contenuti della linea guida evidenziati in 

grigio per i quali la ripresa integrale senza adattamenti è particolarmente 

raccomandata, affronta anche implicitamente il tema della prostituzione.  

La prostituzione è un’attività di servizio, di natura economica, che, notoriamente, può 

generare immissioni moleste, di tipo materiale (in particolare rumore, soprattutto a 

causa del traffico indotto) o immateriale (disagio ideale).  

Nell’esercizio di questa attività, tutelata dall’art. 27 Cost., sono spesso riconoscibili 

due fasi distinte. La prima è costituita dall’acquisizione del cliente, la seconda consiste 

invece nella somministrazione di prestazioni sessuali, ossia nella consumazione 

dell’atto sessuale a pagamento da parte del cliente.  

La fase di acquisizione del cliente (talvolta impropriamente chiamata adescamento) 

si manifesta in vari modi: (1) all’aperto, su suolo pubblico o privato (cd. prostituzione 

di strada), (2) al chiuso, ovvero all’interno di locali (in genere esercizi pubblici), oppure 

ancora (3) a mezzo di inserzioni pubblicitarie su giornali, riviste o siti internet. È bene 

tener presente che già l’attività promozionale, ossia l’offerta di prestazioni sessuali a 

pagamento, finalizzata all’acquisizione del cliente, costituisce esercizio della 

prostituzione. Diventa adescamento soltanto quando si traduce in una provocazione 

esplicita, sconveniente e lesiva del comune senso della decenza. 

 

Altrettanto variegate sono le modalità della fase di erogazione della prestazione 

sessuale da parte dell’operatrice (operatore) del sesso, che può svolgere la sua 

attività all’interno di stabilimenti appositamente destinati a tale scopo (postriboli), 

oppure all’interno di edifici formalmente destinati ad altri scopi, di natura residenziale 

(appartamenti), alberghiera, commerciale o ricreativa (saune, saloni di massaggi 

erotici, club privati) o d’altro genere. Problematica a causa delle ripercussioni negative 

ingenerate sull’ambiente circostante è soprattutto questa seconda fase. 

 

La prostituzione, soprattutto quando viene esercitata all’aperto (acquisizione), ma 

anche quando viene praticata in locali chiusi, è in genere considerata un’attività 

molesta, ossia per principio inconciliabile con la funzione residenziale, soprattutto 

perché fonte di immissioni immateriali, suscettibili di turbare la sensibilità morale degli 

abitanti, di suscitare sensazioni di disagio in chi, suo malgrado, ne viene a contatto e 

di trarre seco un impoverimento della qualità di vita del quartiere.  
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I Comuni possono adottare misure volte a limitare l’esercizio della prostituzione, sia 

per quel che concerne la fase di acquisizione, sia per quel che attiene soprattutto alla 

fase di somministrazione di prestazioni sessuali, all’interno di edifici. 

Per quanto attiene alla fase di acquisizione di clienti su suolo pubblico (rara alle nostre 

latitudini) è sufficiente qui ricordare che i Comuni possono limitare questa attività in 

forza del potere di disposizione dell’ente pubblico sui beni pubblici. Sulle altre forme 

di acquisizione non occorre invece soffermarsi perché praticamente inesistenti 

(acquisizione all’aperto su suolo privato) o perché manifestamente travalicanti le 

possibilità operative dei Comuni (attesa passiva del cliente all’interno di esercizi 

pubblici, inserzioni pubblicitarie su giornali e riviste, internet, ecc.). 

 

Per quanto concerne invece la fase di somministrazione delle prestazioni sessuali, 

che qui maggiormente interessa, è noto che i Comuni possono adottare misure 

pianificatorie volte a vietare o limitare l’esercizio della prostituzione all’interno di edifici 

o di locali chiusi, al fine di salvaguardare la zona di situazione dalle ripercussioni 

negative che l’esercizio di questa attività trae inevitabilmente seco. Come tutte le 

restrizioni della proprietà, le misure devono fondarsi su una base legale, essere 

sorrette da un sufficiente interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità.  

Conforme al principio di proporzionalità è, di regola, considerato un divieto di 

insediare stabilimenti destinati all’esercizio della prostituzione nelle zone 

prevalentemente riservate all’abitazione. Lesivo di tale principio è per contro un 

divieto generalizzato, che bandisce l’esercizio della prostituzione da tutta la zona 

edificabile del Comune, ossia anche dalle zone nelle quali gli insediamenti 

residenziali, per sé, non sono ammessi.  

 

Per il momento, ci si deve limitare ad un emendamento che modifichi in misura 

minima l’attuale impianto normativo. Il Municipio quindi, nella proposta di RE oltre ad 

aver incorporato i contenuti delle line guida in merito alla definizione di molestia ha 

inoltre deciso nell’ambito di tali definizioni di specificare che l’esercizio della 

prostituzione è comunque considerato un’attività molesta e quindi inconciliabile con 

le zone a vocazione prevalentemente abitativa. 
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Ad eccezione della zona turistica-abitativa Villa de Virel (ZtB) le NAPR in vigore per 

tutte le zone nelle quali sono previsti contenuti abitativi specificano l’inammissibilità di 

attività moleste. In questo senso coerentemente con quanto sopra è quindi giudizioso 

specificare nell’ambito di questa variante puntuale che anche nella ZTb non sono 

ammesse attività moleste. 

 

Quanto proposto è codificato negli articoli 6 e 35 del nuovo RE 

 

 

4.8 ADEGUAMENTO DEL PERIMETRO DELLA ZPN1  

La sovrapposizione del Piano del Paesaggio con il Piano delle zone ha permesso di 

identificare delle incongruenze del perimetro della ZPN1 (ex “zona protetta specifica”, 

retta dall’art NAPR 41) con la zona edificabile.  

Tale perimetro infatti in alcuni casi deborda nelle zone edificabili, ciò che crea dei 

problemi d’incoerenza con la funzione delle zone edificabili.  

Coerentemente con gli intenti di tutela dei contenuti della flora e della fauna così come 

delle finalità della zona edificabile si è quindi provveduto ad un suo adeguamento, 

riportandolo sul limite accertato del bosco a contatto con la zona edificabile. 

 

 

4.9 ADEGUAMENTI FORMALI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) 

Dopo la procedura di consultazione ed informazione pubblica, il Municipio ha 

provveduto ad un’ultima verifica formale dell’apparato normativo definitivo 

(Regolamento edilizio), codificando una serie di modifiche di forma riassunte di 

seguito. 

 

Le modifiche sono evidenziate anche nel documento comparativo fra NAPR e RE, 

nella colonna “osservazioni”. 
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Rispetto all’incarto oggetto di consultazione pubblica sono stati apportate le seguenti 

modifiche formali: 

 

 
Stralci (formulazioni obsolete, riprese da norme cantonali vigenti, ecc.) 
 
Art. 1 cpv. 2 
Art. 6 pto. 8 / 15 / 33 
Art. 9  Tit. III cpv. 1 
Art. 10 Tit. I cpv. 4 
Art. 57 cpv. 4 
Art. 57 cpv. 3 
 
 
 
Spostamenti per migliore sistematica (ad esempio, anziché nelle norme 
generali, nei singoli articoli di zona) 
 
Art. 1 cpv. 4 
Art. 9  Tit. I cpv. 2 / 3 / 4 / 5 
Art. 9  Tit. III cpv. 3 / 4 
Art. 10 Tit. I cpv. 3 
 
 
 
Adeguamenti di formulazione 
 
Art. 4 cpv. 1 
Art. 4 cpv. 2 
Art. 6 pto. 33 / 38 / 39 / 40 
Art. 9  Tit. II cpv. 1 
Art. 10 Tit. I cpv. 1 / Tit. II cpv. 2  
Art. 16 cpv. 1 / 3 / 5 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 24 
Art. 62 
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5. PROPOSTA DI REGOLAMENTO EDILIZIO 

Di seguito sono presentate le giustificazioni delle scelte di adattamento operate sugli 

articoli (o i capoversi) per l’elaborazione della proposta di Regolamento edilizio. Si 

rimanda al Regolamento edilizio con riferimenti NAPR (allegato 1), dove al nuovo 

testo è affiancato il relativo testo delle NAPR allo scopo di facilitarne il raffronto. 

Gli articoli proposti integrano inoltre le modifiche scaturite dalle varianti puntali 

esposte nel capitolo precedente. 

 

ARTT. NON RIPRESI DA GUIDA RE 

Guida RE 21 d) Zona di conservazione del nucleo 
(variante di norma a carattere 
conservativo) 

I seguenti articoli non sono ripresi, poiché le 
utilizzazioni o le zone di protezione o di pericolo 
proposte non sono pertinenti con la situazione 
pianificatoria o territoriale di Melide. 

 

Guida RE 22 a) Zona per il lavoro non intensiva 

Guida RE 23 b) Zona per il lavoro intensiva 

Guida RE 24 c) Zona per la produzione di beni 

Guida RE 25 d) Zona per la produzione di servizi 

Guida RE 26 Zona degli spazi liberi (Variante 1: zona 
esclusiva, non edificabile)

Guida RE 26 Zona degli spazi liberi (Variante 2: zona 
sovrapposta a una zona edificabile) 

Guida RE 27 a) Zona per il tempo libero: impianti 
sportivi 

Guida RE 28 b) Zona per il tempo libero: sport sulla 
neve 

Guida RE 29 c) Zona per il tempo libero: equitazione 

Guida RE 30 d) Zona per il tempo libero: campeggio 

Guida RE 32 a) Zona esposta a pericolo di valanghe 

Guida RE 33 b) Zona esposta a pericolo di 
esondazione 

Guida RE 34 c) Zona esposta a pericolo di 
alluvionamento 

Guida RE 36 e) Zona esposta a pericolo di 
spostamenti permanenti di terreno 

Guida RE 39 Zona per discarica 

Guida RE 40 a) Zona agricola estensiva 

Guida RE 41 b) Zona agricola intensiva 

Guida RE 42 a) Riserva naturale 

Guida RE 57 b) Perimetro di rispetto 

Guida RE 45 d) Riserva forestale 

Guida RE 48 Zona di riserva 

Guida RE 50 Piani di quartiere 
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Guida RE 51 Limitazioni delle abitazioni secondarie 
(Variante 1: Comuni con quota di 
abitazioni secondarie superiore al 20%) 

L’articolo  non  è  stato  inserito  in  quanto  si 
ritiene  che  le  disposizioni  di  zona  siano  già 
sufficientemente esaustive. 

Guida RE 51 Limitazioni delle abitazioni secondarie 
(Variante 2: Comuni con quota di 
abitazioni secondarie inferiore o uguale 
al 20%) 

Guida RE 53 b) Perimetri di rispetto I seguenti articoli non sono ripresi, poiché le 
utilizzazioni o le zone di protezione o di pericolo 
proposte non sono pertinenti con la situazione 
pianificatoria o territoriale di Melide. 

 

 55 e) Perimetro di interesse archeologico e 
beni archeologici (Variante 1)

 60 Zona di protezione delle acque 
sotterranee 

 66 e) Alberature e arredi di strade, piazze 
pubbliche e posteggi 

 67 f) Area ferroviaria 

 

 
ARTT. NON RIPRESI DA NAPR 

NAPR 6 Ripartizione del territorio in zone Si tratta di un articolo ridondante. Tutte le zone 
previste dal PR sono trattate in articoli specifici. 

NAPR 7 Condizioni per l’edificabilità dei fondi Si tratta di un articolo ridondante. La base legale è 
esplicitata negli articoli 2 e 3 della proposta di RE. 

NAPR 8 Aspetto estetico ed inserimento Si tratta di un articolo ridondante il cui contenuto è già 
definito dalla legislazione di livello superiore alla quale 
l’articolo stesso rimanda. 

NAPR 13 Gradi di sensibilità al rumore Si tratta di un articolo ridondante. 

NAPR 15 Indici e loro utilizzazione Si tratta di un articolo ridondante. La base legale è 
esplicitata dalla LE agli artt. 38, 38a e 38b. 

NAPR 39 Curve isofoniche della N2 + rampa Si tratta di un articolo ridondante. La base legale è 
esplicitata dalla LPAmb e dall’OIF. 

NAPR 51 Zone edificabili Si tratta di un articolo ridondante, le zone edificabili 
sono già indicate nei loro relativi articoli della. 
L’articolo 4 della proposta di RE elenca inoltre le 
componenti del PR nelle quali sono rappresentate le 
zone edificabili. 

NAPR 52 Tabella riassuntiva: disposizione di base 
per le zone 

Si tratta di un articolo che risulta ridondante poiché le 
prescrizioni di zona sono definite negli articoli 
specifici. Le possibilità edificatorie di un fondo 
possono essere influenzate da elementi normativi 
derivanti da altri articoli NAPR (RE) 
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ARTT. RIPRESI DA GUIDA RE 

Prop. RE 2 Base legale È ripresa la formulazione più esaustiva e aggiornata 
sul quadro legale proposta dalla Guida RE. 

Guida RE 2 Base legale 

NAPR 1 Base legale, legislazione applicabile 

Prop. RE 7 Linee di arretramento e di costruzione È ripresa la formulazione proposta dalla Guida RE più 
esaustiva e completa. 

Guida RE 7 Linee di arretramento e di costruzione 

NAPR 14 Definizioni 

Prop. RE 9 Distanze minime [cifra VIII Dal bosco] È ripresa la formulazione più esaustiva e aggiornata 
sul quadro legale proposta dalla Guida RE. 

Guida RE 8 Distanze minime [cifra VII Dal bosco] 

NAPR 19 Distanza dall’area forestale 

Prop. RE 17 Obbligo di manutenzione È ripresa la formulazione proposta dalla Guida RE 

Guida RE 14 Obbligo di manutenzione 

NAPR 10 Manutenzione dei fondi 

Prop. RE 44 Zona di protezione della natura È ripresa la formulazione più esaustiva proposta dalla 
Guida RE. 

Guida RE 43 Zona di protezione della natura 

NAPR 41 Zona protetta specifica 

Prop. RE 47 Zona forestale È ripresa la formulazione più esaustiva e aggiornata 
sul quadro legale proposta dalla Guida RE. 
Infatti, l’azzonamento di una superficie dissodata o 
non più riconosciuta come bosco è soggetta a variante 
di PR. Non è quindi possibile procedere come previsto 
dall’art. NAPR ad un azzonamento “d’ufficio” alla zona 
di utilizzazione affine limitrofa. 

Guida RE 47 Zona forestale 

NAPR 32 Area forestale 

Prop. RE 48 Zona senza destinazione specifica È ripresa la formulazione proposta dalla Guida RE 

Guida RE 49 Zona senza destinazione specifica 

NAPR 34 Territorio senza destinazione specifica 

Prop. RE 50 Beni culturali protetti È ripresa la formulazione proposta dalla Guida RE. 
Sono stati ripresi gli oggetti presenti dalle NAPR con 
la nomenclatura ed il codice SIBC indicati 
nell’inventario dei beni culturali disponibile online 
limitatamente a quelli localizzati nel perimetro retto 
dal PR, escludendo quelli già subordinati ad un 
Piano particolareggiato. 

Guida RE 52 Beni culturali a) Beni culturali protetti 

NAPR 44 Monumenti ed oggetti culturali 

Prop. RE 53 Beni archeologici È ripresa la formulazione proposta dalla Guida RE e 
viene elencato il perimetro d’interesse SIBC PIA278 
“Riva lago” oggetto di variante puntuale nell’ambito 
della presente procedura. 

Guida RE 55 Beni archeologici (variante 2) 

NAPR 42 Tutela dei ritrovamenti archeologici 

Prop. RE 56 Elementi del piano 
dell’urbanizzazione 

È ripresa la formulazione proposta dalla Guida RE 

Guida RE 62 Piano dell’urbanizzazione. A) Elementi 

NAPR 86 Definizione 

NAPR 78 Debarcadero 

NAPR 79 Stazione e linee ferroviarie FFS 

NAPR 80 Comparto A - Peschiera 
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ARTT. AGGIUNTI EX NOVO DA GUIDA RE 

Prop. RE 5 Regolamento edilizio La norma fornisce la definizione di regolamento 
edilizio 

Guida RE 5 Regolamento edilizio 

Prop. RE 

Guida RE 

9 

8 

Distanze minime [cifra VI Per 
costruzioni sotterranee] 

Distanze minime [cifra V Per costruzioni 
sotterranee] 

Si ritiene corretto introdurre delle disposizioni sulle 
costruzioni sotterranee e le piscine. 

 

Rispetto al testo della Guida RE concernente le 
distanze per le piscine, è introdotta la possibilità di 
costruire a confine con l’accordo del proprietario del 
fondo contiguo. 

 

Prop. RE 10 Altezze [cifra III locali d’abitazione] Si ritiene corretto esplicitare una base legale per 
l’altezza dei locali d’abitazione. 

Guida RE 9 Altezze [cifra III locali d’abitazione]  

Prop. RE 12 Costruzioni sotterranee La norma definisce le costruzioni sotterranee e ne 
indica l’estensione massima. 

Guida RE 11 Costruzioni sotterranee  

Prop. RE 18 Tinteggi La norma fornisce una base legale per vietare tinteggi 
non consoni a un inserimento paesaggistico 
armonioso. 

Guida RE 15 Tinteggi 

Prop. RE 19 Edifici in pendio articolati sulla 
verticale 

Al posto della variante 1 (divieto di costruzione), è 
stata scelta la variante 2 che ne permette la 
costruzione, a patto che sia garantita una integrazione 
armoniosa nel paesaggio. 

Guida RE 16 Edifici in pendio articolati sulla verticale 
Variante 2 

 

Prop. RE 25 Elementi del piano delle zone L’articolo definisce il piano delle zone, le sue 
componenti e i vincoli che esplicita. 

Guida RE 17 Elementi del piano delle zone 

Prop. RE 51 Perimetri di rispetto dei beni culturali Questo articolo codifica il perimetro di rispetto delle 
fornaci da calce oggetti di variante puntuale. 

Guida RE 53 Perimetri di rispetto 

Prop. RE 52 Contributo finanziario alla 
conservazione 

L’articolo definisce a Piano regolatore il ruolo del 
Comune nella conservazione dei beni culturali. 

Guida RE 54 Contributo finanziario alla conservazione

Prop. RE 64 Entrata in vigore  L’articolo stabilisce l’entrata in vigore del Piano 
regolatore. 

Guida RE 73 Entrata in vigore 
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ARTT. MANTENUTI DA NAPR 

Prop. RE 9 Distanze minime [cifra VII Per piscine] L’articolo viene ripreso come formulato nelle NAPR in 
quanto tratta una specificità del Comune che non 
trova corrispettivo nella Guida RE. 

NAPR 26 Costruzioni accessorie 

Prop. RE 13 Aperture e corpi sporgenti verso 
strade e piazze 

I seguenti articoli vengono ripresi così come formulati 
nelle NAPR in vigore. Nel maggior parte dei casi si 
tratta di articoli inerenti delle specificità del Comune di 
Melide, che non trovano un corrispettivo nella Guida 
RE che ha carattere più generale. 

NAPR 21 Aperture e corpi sporgenti verso strade e 
piazze 

Prop. RE 14 Risanamento energetico (deroghe alle 
distanze ed agli indici di sfruttamento 
e di occupazione 

NAPR 29 Risanamento energetico (deroghe alle 
distanze ed agli indici di sfruttamento e 
di occupazione 

Prop. RE 20 Piazzali da gioco, aree di svago 

NAPR 30 Piazzali da gioco, aree di svago 

Prop. RE 21 Aparthotel  

NAPR 66 Aparthotel 

Prop. RE 22 Campeggi  

NAPR 50 Campeggi 

Prop. RE 24 Domanda di costruzione e progetti  

NAPR 31 Domanda di costruzione e progetti  

Prop. RE 39 Deroghe per la destinazione d’uso per 
casi di rigore 

 

NAPR 65 Deroghe per la destinazione d’uso per 
casi di rigore 

 

Prop. RE 62 Porto e punti d’attracco  

NAPR 77 Porti e punti d’attracco  
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ARTT. RIFORMULATI RISPETTO A NAPR E/O GUIDA RE 

Prop. RE 1 Oggetto e campo d’applicazione All’articolo della Guida RE sono stati integrati i 
contenuti dei due articoli NAPR. 

Guida RE 1 Oggetto e campo d’applicazione 

NAPR 3 Comprensorio 

NAPR 4 Oggetto 

Prop. RE 3 Obiettivi Non trattandosi di una revisione del PR, nell’art. della 
Guida RE sono pure ripresi gli obiettivi formulati nelle 
NAPR. Guida RE 3 Obiettivi 

NAPR 5 Scopi ed effetti 

Prop. RE 4 Componenti È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

Guida RE 4 Componenti 

NAPR 2 Componenti 

Prop. RE 6 Definizioni È ripresa la struttura e dove vi è un riscontro pure i 
contenuti dell’art. della Guida RE. Sono stati inseriti i 
contenuti dell’art. NAPR 

Nell’ambito della variante puntuale definita nel 
capitolo 4.6 la prostituzione è stata definita come 
un’attività molesta e la sua inconciliabilità con le zone 
a vocazione abitativa o prevalentemente abitativa. 

Guida RE 6 Definizioni 

NAPR 14 Definizioni 

Prop. RE 8 Frazionamento dei fondi Il riferimento alla Commissione delle bellezze naturali 
è stato modificando facendo invece riferimento alla 
Commissione del Paesaggio. Guida RE -  

NAPR 28 Frazionamento dei fondi 

Prop. RE 9 Distanze minime [cifra I Dai confini] È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE 
integrando i contenuti dell’art. NAPR. 

Guida RE 8 Distanze minime [cifra I Dai confini] 

NAPR 16 Distanza da confine 

Prop. RE 9 Distanze minime [cifra II Edificazione in 
contiguità] 

La Guida RE non prevedeva questa cifra, il contenuto 
è stato ripreso dalle NAPR.  

La zona Nucleo del villaggio Piazza lago (NV1) è stata 
abrogata con l’entrata in vigore del PRP Nucleo 
centrale (ris. CdS nr. 1909 del 15.04.2014).  

Si ritiene quindi che il riferimento alla zona NV sia 
errato e debba di conseguenza essere eliminato.  

Guida RE -  

NAPR 22 Contiguità ed edificazione a confine 

Prop. RE 9 Distanze minime [cifra II Fra edifici] È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

 
Guida RE 8 Distanze minime [cifra II Fra edifici] 

NAPR 18 Distanza fra edifici 

NAPR 27 Convenzione tra privati 

Prop. RE 9 Distanze minime [cifra IV Verso l’area 
pubblica] 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

 

La zona Nucleo del villaggio Piazza lago (NV1) è stata 
abrogata con l’entrata in vigore del PRP Nucleo 
centrale (ris. CdS nr, 1909 del 15.04.2014).  
Si ritiene quindi che il riferimento alla zona NV sia 
errato e debba di conseguenza essere eliminato.  

Guida RE 8 Distanze minime [cifra III Verso l’area 
pubblica] 

NAPR 20 Distanze 

NAPR 80 Comparto A - Peschiera 

NAPR 80BIS Comparto B - Fascia a lago Casa Branca 
/ confine con Vico Morcote  
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Prop. RE 9 Distanze minime [cifra V Per 
costruzioni accessorie] 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

Guida RE 8 Distanze minime [cifra III Verso l’area 
pubblica] 

NAPR 26 Costruzioni accessorie 

Prop. RE 10 Altezze [cifra I Misura] È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti degli art. NAPR. 

Guida RE 9 Altezze [cifra I Misura] 

NAPR 23 Altezza degli edifici 

NAPR 24 Altezza del colmo 

Prop. RE 10 Altezze [cifra II Altezze massime e 
minime] 

È ripresa la struttura e una parte dei contenuti dell’art. 
della Guida RE, inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

 

I primi tre cpv. dell’art. NAPR non sono stati ripresi in 
quanto ridondanti. Infatti la definizione di corpi tecnici 
è già esplicitata all’art. 6 della proposta di RE. 

Guida RE 9 Altezze [cifra II Altezze massime e 
minime] 

NAPR 25 Supplemento per corpi tecnici 

Prop. RE 11 Costruzioni accessorie È ripresa la struttura e parte dei contenuti dell’art. della 
Guida RE, inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

Guida RE 10 Costruzioni accessorie 

NAPR 26 Distanze per costruzioni accessorie 

Prop. RE 15 Sistemazione del terreno È ripresa la struttura e parte dei contenuti dell’art. della 
Guida RE, inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

Guida RE 12 Sistemazione del terreno, muri di 
sostegno e di controriva 

NAPR 11 Sistemazione del terreno 

Prop. RE 16 Opere di cinta È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo e integrando i contenuti dell’art. NAPR. 

 

Il cpv. 7 della proposta di RE è stato riportato come 
formulato nella Guida RE. 

Guida RE 13 Opere e muri di cinta 

NAPR 12 Opere di cinta 

Prop. RE 23 Depositi e discariche L’articolo è stato modificato secondo le indicazione 
contenute nell’EP del 16.04.2019. 

Guida RE -  

NAPR 49 Depositi e discariche 

Prop. RE 26 Zona estensiva per l’abitazione 
speciale A2S 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

La terminologia “residenziale” è stata sostituita con 
“abitativa. 

 

La zona A2S è compresa nel comparto B -Fascia a 
lago Casa Branca / Confine con Vico Morcote, di 
conseguenza si è ripreso il GdS stabilito per questo 
comparto (art. 68TER NAPR).  

Nella proposta di articolo RE sono state integrate le 
modifiche proposte nell’ambito della variante di PR 
“Spazio riservato alle acque” attualmente in corso di 
procedura.  
 
È stato pure attribuito il GdS dove non era ancora 
stato definito nel PR in vigore. 

Guida RE 18 a) Zona estensiva per l’abitazione 

NAPR 60 R1s – Zona residenziale speciale R2S 
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Prop. RE 27 Zona estensiva per l’abitazione A2 È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

La terminologia “residenza” è stata sostituita con 
“abitazione e “residenziale” con “abitativa”. 

Per questa zona allo stato attuale della pianificazione 
comunale non è stabilito il grado di sensibilità al 
rumore. 

Guida RE 18 a) Zona estensiva per l’abitazione 

NAPR 59 Zona residenziale estensiva R2 

Prop. RE 28 Zona intensiva per l’abitazione A3 È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

La terminologia “residenza” è stata sostituita con 
“abitazione e “residenziale” con “abitativa”. 

Per questa zona allo stato attuale della pianificazione 
comunale non è stabilito il grado di sensibilità al 
rumore. 

È stato pure attribuito il GdS poiché non era ancora 
stato definito nel PR in vigore. 

Guida RE 19 a) Zona intensiva per l’abitazione 

NAPR 58 Zona residenziale semi-intensiva (R3)   

Prop. RE 29 Zona intensiva per l’abitazione A5 È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

La terminologia “residenza” è stata sostituita con 
“abitazione e “residenziale” con “abitativa”. 

Per questa zona allo stato attuale della pianificazione 
comunale non è stabilito il grado di sensibilità al 
rumore. 

Guida RE 19 a) Zona intensiva per l’abitazione 

NAPR 

NAPR 

56 

67 

Zona residenziale intensiva (R5) 

Diritto di prelazione 

Prop. RE 30 Zona intensiva per l’abitazione 
d’interesse comunale (ACO5) 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

La terminologia “residenza” è stata sostituita con 
“abitazione e “residenziale” con “abitativa”. 

È stato pure attribuito il GdS poiché non era ancora 
stato definito nel PR in vigore. 

Guida RE 19 b) Zona intensiva per l’abitazione 

NAPR 57 Zona residenziale intensiva d’interesse 
comunale (ACO5) 

Prop. RE 31 Zona mista (ZM) È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

Guida RE 20 c) Zona mista 

NAPR 64 Zona mista (ZM) 

Prop. RE 32 Zona del nucleo delle Cantine di Cima 
(NC1) 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

 

Il cpv. 1 è ripreso integralmente dalla Guida RE. 

 

Guida RE 21 d) Zona del nucleo 

NAPR 54 Zona del nucleo delle Cantine di Cima 
(NC1) 

Prop. RE 33 Zona del nucleo delle Cantine di Fondo 
(NC2) 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

I cpv. 1 e 2 sono ripresi integralmente dalla Guida RE.

Per quanto concerne il punto “altre disposizioni” al 
posto del rimando all’articolo precedente si è optato 
per la trascrizione completa, ritendendo che la lettura 
più immediata per l’utilizzatore finale. 

Guida RE 21 d) Zona del nucleo 

NAPR 55 

 

Zona del nucleo delle Cantine di Fondo 
(NC2) 
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Prop. RE 34 Zona turistica – alberghiera (ZTa) L’articolo è stato riformulato nella sua struttura 
mantenendo i contenuti della norma NAPR. 

È stato pure attribuito il GdS poiché non era ancora 
stato definito nel PR in vigore per l’insieme della zona

 

Guida RE - - 

NAPR 61 Zona turistica – alberghiera (ZTa) 

Prop. RE 35 Zona turistica abitativa (ZTb) “Villa De 
Virel” 

L’articolo è stato riformulato nella sua struttura 

mantenendo i contenuti della norma NAPR. 

La terminologia “residenza” è stata sostituita con 
“abitazione e “residenziale” con “abitativa”. 

 

È stato pure attribuito il GdS poiché non era ancora 
stato definito nel PR in vigore. 

 

Nell’ambito della variante puntuale definita nel 
capitolo 4.6 è stata definita l’inammissibilità delle 
attività moleste. 

Guida RE - - 

NAPR 62 Zona turistica abitativa (ZTb) “Villa De 
Virel” 

Prop. RE 36 Zona turistica abitativa (ZTc) 
“Romantica” 

L’articolo è stato riformulato nella sua struttura 

mantenendo i contenuti della norma NAPR. 

La terminologia “residenza” è stata sostituita con 
“abitazione e “residenziale” con “abitativa”. 

 

Non viene ripreso il paragrafo NAPR che fa riferimento 
all’OIF e alla direttiva cantonale sull’OIF, si ritiene 
superfluo riportare quanto stabilito dal diritto 
superiore. Quanto riportato da questo paragrafo è 
inoltre già stabilito dall’art. 20 proposta di RE. 

Guida RE - - 

NAPR 63 Zona turistica abitativa (ZTb) “Romantica”

Prop. RE 37 Comparto A - Peschiera L’articolo è stato riformulato nella sua struttura 
mantenendo i contenuti della norma NAPR. 

 Guida RE - - 

NAPR 68BIS Comparto A - Peschiera 

Prop. RE 38 Comparto B-Fascia a lago Casa Branca 
/ Confine con Vico Morcote 

L’articolo è stato riformulato nella sua struttura 
mantenendo i contenuti della norma NAPR. 

 
Guida RE - - 

NAPR 68TER Comparto B-Fascia a lago Casa Branca / 
Confine con Vico Morcote 
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Prop. RE 40 Zona per scopi pubblici È ripresa la struttura e i contenuti dell’art. della Guida 
RE, ai quali sono integrati i contenuti dell’art. NAPR. 

 

L’edificio alla CP5 è stato demolito e sono stati già 
costruiti due edifici secondo le disposizioni in vigore. 

Si ritiene quindi di eliminare il capoverso. 
Dove il PR in vigore non lo definiva è stato attribuito il 
GdS. 

Guida RE 31 Zona per scopi pubblici 

   

NAPR 82 Attrezzature di interesse pubblico AP-
Comune 

 

NAPR 83 Edifici di interesse pubblico EP-Comune 

NAPR 84 Attrezzature di interesse pubblico AP-altri 
enti 

 

NAPR 85 Attrezzature di interesse pubblico AP-altri 
enti 

 

NAPR 85BIS Comparto A-Peschiera 

NAPR 85TER Comparto B-Fascia a lago Casa Branca / 
confine con Vico Morcote 

Prop. RE 41 Zona di colmataggio a lago (CL) È stato ripreso il contenuto dell’articolo NAPR ad 
eccezione del riferimento alla simbologia nei piani. 

Guida RE - - 

NAPR 68 Zona di colmataggio a lago (CL)  

Prop. RE 42 Zone e aree di pericolo L’articolo NAPR prevede due tipologie di zone di 
pericolo mentre sul piano del paesaggio ne sono 
raffigurate tre. Nella proposta di RE si è dunque 
proceduto a riportare i contenuti dell’articolo NAPR 
aggiungendo “l’area soggetta ad avvallamento di 
sponda”. 

 

Si rende attenti sulla necessità di inserire a PR i piani 
delle zone di pericolo approvati. 

Guida RE 35 d) Zona esposta a pericolo di movimenti 
di versante 

NAPR 35 Zone di pericolo 

Prop. RE 45 Elementi emergenti È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

 

Non è stato ripreso il riferimento all’all’inventario degli 
alberi protetti, in quanto dopo verifica con l’UTC si è 
appurato che questo strumento non esiste per Melide. 
Si osserva inoltre che né la LE né il RLE definiscono 
questo strumento. Considerando inoltre che sia le 
NAPR che la proposta di RE stabiliscono la protezione 
di singoli alberi presenti sul Piano del paesaggio, la 
scelta appare ancora più giustificata. 

 

Guida RE 56 Elementi emergenti a) Protezione 

NAPR 43  Monumenti naturali 

NAPR 46 Muri protetti 

NAPR 50TER Comparto B- Fascia a lago Casa Branca / 
confine con Vico Morcote 
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Prop. RE 46 Zona di protezione del paesaggio 
d’importanza locale 

È ripresa la struttura dell’art. della Guida RE, 
inserendo i contenuti dell’art. NAPR. 

 

 
Guida RE 56 Elementi emergenti a) Protezione 

NAPR 50BIS  Comparto A - Peschiera 

NAPR 50TER Comparto B- Fascia a lago Casa Branca / 
confine con Vico Morcote 

NAPR 40 Zona protetta specifica 

Prop. RE 54 Punti di vista e tratte panoramiche I contenuti della Guida RE e degli articoli NAPR sono 
stati integrati in un unico articolo. 

 

 

Guida RE 58 Punti di vista e tratte panoramiche 

NAPR 47 Punti di vista, tratte panoramiche 

NAPR 50BIS  Comparto A - Peschiera 

NAPR 50TER Comparto B- Fascia a lago Casa Branca / 
confine con Vico Morcote 

Prop. RE 55 Face alberate Su Via alla Bola non vi è alcun vincolo di alberatura 
vincolante. Infatti nell’ambito della variante di PR 
“Piazza comunale” le alberature sono riprese solo nel 
concetto urbanistico, documento che di fatto non è 
vincolante. Per questo motivo il l’art. 45 NAPR non è 
stato ripreso. I contenuti dell’art 50 BIS sono stati 
invece ripresi utilizzando la formulazione della guida 
RE. 

Guida RE 59 Fasce alberate 

NAPR 45 Alberatura 

NAPR 50BIS  Comparto A - Peschiera 

Prop. RE 57 Strade È ripresa la struttura e i contenuti dell’art. della Guida 
RE, ai quali sono integrati i contenuti degli art. NAPR 

Tra le tipologie di strada è stata aggiunta la tipologia 
“altre superfici di circolazione” non presente nella 
Guida RE nella quale rientrano le piazze, le piazze di 
giro e le strade private.  

Le “strade prevalentemente pedonali” non sono 
presenti nelle NAPR ma lo sono nel piano del traffico 
(Strada a fruizione pedonale privilegiata). 

Guida RE 63 b) Strade 

NAPR 71 Strade 

NAPR 80  Comparto A - Peschiera 

NAPR 80BIS Comparto B- Fascia a lago Casa Branca / 
confine con Vico Morcote 

NAPR 73 Piazze di giro e piazzuole di scambio 

NAPR 76 Piazze 

Prop. RE 58 Percorsi pedonali  È ripresa la struttura e i contenuti dell’art. della Guida 
RE, ai quali sono integrati i contenuti degli art. NAPR 

 

Non è ripreso il cpv. 2 dell’articolo 48 NAPR, si ritiene 
infatti ridondante il riferimento alle disposizioni di 
legge di livello superiore. 

Guida RE - - 

NAPR 48 Sentieri pedonali 

NAPR 72 Percorsi pedonali 

NAPR 80  Comparto A - Peschiera 

NAPR 80BIS Comparto B- Fascia a lago Casa Branca / 
confine con Vico Morcote 

Prop. RE 59 Posteggi pubblici  È ripresa la struttura e i contenuti dell’art. della Guida 
RE, ai quali sono integrati i contenuti degli art. NAPR 

 

Non sono stati ripresi i riferimenti alla simbologia del 
piano la quale si ritiene debba essere indipendente dal 
dispositivo normativo. 

Guida RE 65 d) Posteggi pubblici 

NAPR 74 Posteggi pubblici 

NAPR 80  Comparto A - Peschiera 
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Prop. RE 60 Posteggi privati Gli articoli 68, 69 e 70 della Guida RE sono stati uniti 
in un unico articolo nel quale sono integrati i contenuti 
degli art. NAPR. 

 

Il cpv 1 dell’art. 68 e il cpv. 1 art. 69 della Guida RE 
sono stati riportati integralmente. 

 

Non sono stati ripresi i riferimenti alla simbologia del 
piano la quale si ritiene debba essere indipendente dal 
dispositivo normativo. 

Guida RE 68 Posteggi privati a) Edifici non destinati 
all’abitazione 

Guida RE 69 Posteggi privati b) Edifici destinati 
all’abitazione 

Guida RE 70 c) Deroghe e contributi sostitutivi 

NAPR 70 Autorimesse e posteggi 

NAPR 80  Comparto A - Peschiera 

Prop. RE 61 Accessi È ripresa la struttura e i contenuti dell’art. della Guida 
RE, ai quali sono integrati i contenuti dell’art. NAPR. 

Il cpv. 1e i punti b) e c) del cpv. 2 della Guida RE sono 
stati riportati integralmente. 

 

Guida RE 71 Accessi 

NAPR 69 Accessi 

Prop. RE 63 Deroghe L’articolo della Guida RE, ripreso integralmente, è 
stato integrato con i contenuti dell’art. NAPR il quale 
definisce le condizioni minime per la concessione 
delle deroghe. 

Guida RE 72 Deroghe 

NAPR 87 Deroghe 
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6. ADEGUAMENTO DEI PIANI 

L’adeguamento formale dei piani grafici del PR oltre che ad una semplice operazione 

di trasposizione da tre piani a due e la denominazione delle zone secondo quanto 

previsto dalla Lst ha condotto a confrontarsi con alcune situazioni d’incoerenza che 

necessitavano di essere affrontate apportando dei correttivi sempre e comunque 

tenendo presente che, in generale l’esercizio da svolgere non è quello di effettuare 

delle modifiche dei contenuti. 

Qui di seguito vengono quindi esposte le principali situazioni riscontrate fornendo le 

spiegazioni che hanno condotto alla soluzione adottata. 

 

Tra i vari elementi che compongono il Piano del traffico in vigore vi sono anche gli 

elementi “marciapiede” che però non sono più previsti nella Lst. Infatti il PR determina 

l’area stradale senza definire le specifiche relative alla sezione stradale (larghezza 

della careggiata e del marciapiede). 

A questo proposito si è quindi proceduto ad attribuire tali elementi alla tipologia di 

strada che servivano. Tale operazione ha messo in evidenza alcune situazioni in cui 

degli elementi erano definiti come marciapiede senza però una strada. Queste 

superfici sono quindi state attribuite alla categoria “strade pedonali” ritenendo tale 

scelta coerente per il fatto di garantire che esse vengano di principio utilizzate solo 

dai pedoni. 

 

Il Piano del paesaggio in vigore riporta il limite del catasto viticolo. Considerando che 

esso non ha alcun riscontro nelle NAPR (e di conseguenza nel RE) per coerenza si 

è quindi deciso di non riprenderlo nella proposta di adeguamento dei piani. È stato 

inoltre adeguato al limite della zona edificabile quello di protezione dell’Arbostora. 

 

Il piano del traffico, in località Piazza comunale riporta un troncone del percorso 

ciclabile nazionale. Esso costituisce la sola parte del percorso che, sul territorio 

comunale di Melide, non segue un tracciato stradale definito. Per questo motivo nel 

PU adeguato ai sensi della Lst si è quindi deciso di riprendere solo questa parte, 

rinunciando ad inserire anche il tracciato di tale percorso in coincidenza delle aree di 

circolazione stradale esistenti. 
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7. PROCEDURA 

Il Municipio ha approvato il Piano di indirizzo della presente variante (del 17 maggio 

2018), inviando l’incarto il 22 maggio 2018 al Dipartimento del territorio - Ufficio delle 

pianificazione locale, con la richiesta di esame preliminare ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 

Lst. 

 

Il Dipartimento ha emanato il suo Esame preliminare sul Piano di indirizzo in data 16 

aprile 2019. Le considerazioni riassuntive delle osservazioni dipartimentali sono 

riportate al cap. 3.1. 

 

Il Municipio ha provveduto a mettere in consultazione pubblica ai sensi dell’art. 26 Lst 

il Piano di indirizzo aggiornato e i piani adeguati alla Lst insieme all’Esame preliminare 

dipartimentale presso l’Ufficio tecnico comunale durante il periodo dal 14 gennaio al 

12 febbraio 2020. 

In questa fase gli interessati hanno potuto consultare la documentazione e sono 

pervenute osservazioni che il Municipio ha analizzato nel presente rapporto al 

capitolo 3.2. 

 

La documentazione è stata inoltrata al Consiglio comunale (MM 1264) con la richiesta 

di adozione delle varianti. Le stesse sono state adottate dal Legislativo comunale 

nella seduta del 21 dicembre 2020 all’unanimità dei presenti (18 su 20 Consiglieri). 

Il CC ha pure deciso la pubblicazione della variante ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 Lst. 

Contestualmente alla pubblicazione i piani saranno caricati sul sito cantonale 

conformemente alle disposizioni per la geo-informatizzazione dei Piani regolatori. 

 

 

 

 

Lugano, 22 dicembre 2020 
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8. ALLEGATI 

 

Il presente rapporto di pianificazione è accompagnato dai seguenti documenti: 

- Regolamento edilizio con riferimenti NAPR, 22 dicembre 2020 

- Regolamento edilizio, 22 dicembre 2020 

 

- 01.A. Piano delle zone – Piano informatizzato, 4 dicembre 2019 

- 01.B Piano del traffico e delle AP/EP – Piano informatizzato, 4 dicembre 
2019 

- 01.C Piano del paesaggio – Piano informatizzato, 4 dicembre 2019 

 

- 02.A.1 Piano delle zone – Piano adattato, 4 dicembre 2019 

- 02.A.2 Piano delle zone (dettaglio) – Piano adattato, 4 dicembre 2019 

 

- 02.B.1 Piano dell’urbanizzazione – Piano adattato, 4 dicembre 2019 

- 02.B.2 Piano dell’urbanizzazione (dettaglio) – Piano adattato, 4 dicembre 
2019 

 

- Esame preliminare del Dipartimento del territorio; 16 aprile 2019 

- Studio specialistico. Posteggi su suolo pubblico – Supporto tecnico 
giustificativo. Studio d’ingegneria Francesco Allievi, 8 novembre 2019 
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  CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE 

Art. 1  
Oggetto e 
campo 
d’applicazione 

 1 II piano regolatore di Melide (in seguito PR) disciplina scopo, 
luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo nel territorio del 
Comune di Melide. 

 
2 Esso si applica all’intero territorio giurisdizionale del Comune. 

 
Art. 2  
Base legale 

 Il PR si fonda sulla Legge federale sulla pianificazione del territorio 
del 22 giugno 1979 (LPT), sulla Legge sullo sviluppo territoriale 
del 21 giugno 2011 (Lst), sulla Legge edilizia cantonale del 13 
marzo 1991 (LE), sulle relative normative di applicazione, nonché 
sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che 
disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di 
utilizzazione locale. 

 
Art. 3  
Obiettivi 

 1 Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e i principi di 
cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad 
attuare le indicazioni del piano direttore cantonale per quanto di 
pertinenza del Comune. 

 
2 In particolare il Piano regolatore si prefigge i seguenti obiettivi: 

a) l’organizzazione razionale del territorio e la disciplina 
dell’attività edilizia; 

b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell’estetica e di 
altre esigenze d’interesse pubblico nel campo delle 
costruzioni; 

c) un’opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici; 

d) il disciplinamento degli interventi inerenti all’utilizzazione 
ed alla protezione del paesaggio; 

e) la promozione di insediamenti residenziali ed artigianali in 
generale e della residenza primaria in particolare. 

 
3 Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità 
per tutte le espropriazioni e imposizioni previste. 

 
Art. 4  
Componenti 

 1 Il PR si compone dei seguenti documenti vincolanti: 

a) piano delle zone; 

b) piano dell’urbanizzazione; 

c) programma d’urbanizzazione; 

d) regolamento edilizio; 

e) piani particolareggiati. 

 
2 Il PR è accompagnato dai seguenti documenti: 

a) rapporto di pianificazione; 

b) ulteriori piani di carattere indicativo. 
   
Art. 5  
Regolamento 
edilizio 

 Questo regolamento edilizio esprime le norme di diritto comunale 
in materia edilizia e in applicazione degli atti normativi citati all’art. 
2. 
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  CAPITOLO II NORME EDIFICATORIE GENERALI 

Art. 6  
Definizioni 

 Costruzioni 

1. Costruzione (manufatto): edificio o impianto;  

2. edificio: fabbricato, in superficie o sotterraneo, come pure 
oggetto mobile ad esso analogo (ad es. costruzione 
mobiliare), se utilizzato stabilmente in un determinato 
luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi 
ricorrenti; 

3. impianto: installazione artificiale, duratura, legata al suolo 
in modo relativamente saldo e atta ad influire sulle 
concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia 
che modifichi considerevolmente l'aspetto esterno dei 
fondi, sia che gravi le opere di urbanizzazione, sia che 
risulti pregiudizievole per l'ambiente; vi sono equiparati 
analoghi oggetti mobili, se utilizzati stabilmente in un 
determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o 
per periodi ricorrenti; 

4. costruzioni sensibili: costruzioni destinate a un elevato 
numero di persone (es. scuole, ospedali, alberghi) o 
suscettibili di provocare gravi danni (es. costruzioni con 
sostanze pericolose, discariche, depuratori, centrali 
elettriche); 

5. costruzioni accessorie: vedi Art. 11; 

6. costruzioni sotterranee: vedi Art. 12; 

7. corpi tecnici: elementi costruttivi che sporgono oltre il tetto 
e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, 
in rapporto di subordinazione ai medesimi (per es vani per 
scale d’accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, 
collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti). 
Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti 
indispensabili con la loro funzionalità;  

 
Parametri e indici 

8. Indice di sfruttamento (IS), indice di occupazione (IO): 
vedi art. 37 LE, 40 regolamento di applicazione della 
Legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 7.1.2.1.1); 

9. superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile o 
superficie edificabile del fondo (SEF), superficie edificata 
(SE): vedi art. 38 LE; 

10. indice di edificabilità (IE): rapporto fra il volume della 
costruzione fuori terra e la superficie edificabile del fondo 
(SEF); 

11. volume della costruzione fuori terra: volume della 
costruzione nelle sue dimensioni esterne, escluse le parti 
aperte (non completamente chiuse); 

12. lunghezza della facciata: misura del lato del rettangolo 
parallelo al confine che circoscrive l'edificio; tale misura 
non è calcolata per le parti arretrate di 4.00 ml dalla 
facciata considerata; 
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13. area verde: area (minima) da arredare a verde, 
utilizzando di principio vegetazione indigena, secondo le 
prescrizioni stabilite dalle norme che disciplinano le 
singole zone di utilizzazione; sono computabili 
unicamente superfici di carattere unitario, esclusi quindi 
scorpori di terreno; nell’area verde è esclusa 
l’utilizzazione a scopo di posteggio, deposito o 
destinazioni simili; nelle zone per l’abitazione può essere 
utilizzata come area di svago;  

 
Interventi 

14. Costruzione (operazione del costruire): esecuzione ex 
novo o sostituzione di un’opera demolita o distrutta; 

15. trasformazione: cambiamento di destinazione oppure 
modifica dell’aspetto esterno, segnatamente ad es. a 
seguito di ampliamento o di un altro intervento; 

16. trasformazione sostanziale: intervento che modifica 
l’identità della costruzione dal profilo delle volumetrie, 
dell’aspetto o della destinazione, ingenerando 
ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull’uso 
ammissibile del suolo, sull’urbanizzazione o 
sull’ambiente; 

17. trasformazione non sostanziale: modifica non rilevante 
della volumetria, dell’aspetto esterno o della 
destinazione, che non ingenera ripercussioni 
sostanzialmente nuove o più estese sull’uso ammissibile 
del suolo, sull’urbanizzazione o sull’ambiente; 

18. restauro: operazione intesa ad assicurare la 
conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, 
per quanto possibile e opportuno, gli aspetti 
compromessi; 

19. riattamento: risanamento di un edificio esistente, 
mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria 
manutenzione, ma che conservano la sostanza della 
costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di 
destinazione; 

20. manutenzione ordinaria: interventi periodicamente 
necessari al fine di mantenere in efficienza la costruzione; 

21. ricostruzione: rifacimento di un edificio demolito o distrutto 
di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto 
attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione 
ed all'aspetto architettonico; 

22. ampliamento: aumento della volumetria di un edificio 
esistente; 

23. cambiamento di destinazione: modifica delle condizioni di 
utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta 
a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili 
sull'ordinamento delle utilizzazioni, come le modifiche 
dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme 
edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, 
le modifiche che determinano un'intensificazione o 
comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni 
ambientali, oppure le modifiche delle condizioni di 
utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura 
non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, 
scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e 
realizzata. 
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Sistemazione del terreno e manufatti di cinta e sostegno 

24. Muro di cinta: manufatto che serve a chiudere un fondo 
verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o 
immissioni; 

25. muro di sostegno: muro che ha per funzione (anche) di 
sostenere il terreno (in particolare un terrapieno); allo 
stesso sono assimilate le opere di sistemazione del 
terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. 
verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, 
che presentano un’inclinazione superiore a 45° 
sull’orizzontale; 

26. muro di controriva: muro di sostegno che sorregge il taglio 
del terreno escavato; allo stesso sono assimilate le opere 
di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento 
prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele 
sovrapposte ad incastro, che presentano un’inclinazione 
superiore a 45° sull’orizzontale; 

27. terreno sistemato: livello del terreno aperto, al servizio di 
una costruzione in senso lato, come un giardino, un 
tappeto verde o un cortile, ottenuto mediante modifica del 
terreno naturale (ripiena o escavazione); 

28. terreno naturale: terreno mai modificato, oppure 
modificato nel passato con un inserimento armonioso 
nella morfologia del terreno adiacente.  

 
Utilizzazioni 

29. Abitazione (funzione abitativa): utilizzazione a scopo di 
residenza, primaria o secondaria;  

30. abitazione primaria e secondaria: fanno stato le 
definizioni della Legge federale sulle abitazioni 
secondarie del 20 marzo 2015 (RS 702); 

31. attività di produzione di beni: attività produttive del settore 
secondario dell’economia, con l'impiego di risorse di 
personale e infrastrutturali (artigianato e industria); attività 
di produzione intensiva di beni: si caratterizza per rilevanti 
immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici 
di produzione, deposito, posteggio, ecc.; 

32. attività di produzione di servizi: attività legate al settore 
terziario dell’economia, caratterizzate dalla fornitura di 
beni (commercio) o da prestazioni d’opera; produzione 
intensiva di servizi: attività del terziario che necessitano di 
grandi superfici e generano immissioni importanti, in 
particolare per il traffico indotto, quali centri commerciali, 
centri logistici, ecc.; 

33. immissioni: ripercussioni ambientali materiali 
(inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, odore, 
polvere, radiazioni non ionizzanti, ecc.) o ideali (quali 
quelle che scaturiscono da attività sconvenienti, perché 
atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, 
a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la 
qualità di vita); 

34. aspetto architettonico: insieme delle linee, delle strutture 
e dei volumi di una costruzione, che, apparendo allo 
sguardo, ne formano la fisionomia. 
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Posteggi 

35. Posteggio privato: superficie di proprietà privata 
sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli 
accessibile ad una cerchia ristretta e determinata di 
persone; 

36. posteggio pubblico: superficie di proprietà pubblica o 
privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli 
accessibile ad una cerchia indeterminata di persone.  

 
Molestie 

37. Attività non moleste: sono le attività che non producono 
immissioni sostanzialmente diverse da quelle che 
derivano dall’abitare; 

38. attività poco moleste: sono le attività diverse dall’abitare 
idonee a coesistere con la funzione abitativa, poiché 
provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili 
per natura, intensità, frequenza, durata e orari con tale 
funzione, e per il loro aspetto architettonico s’inseriscono 
in modo coerente e armonico nel contesto abitativo; 

39. attività moleste: sono le attività che, direttamente o 
indirettamente, producono, per natura, intensità, 
frequenza, durata e orari, immissioni materiali o ideali non 
compatibili con la funzione abitativa. L’esercizio della 
prostituzione è in ogni caso considerato un’attività 
molesta.  

 
Altre definizioni 

40. Urbanizzazione: vedi art. 19 cpv. 1 LPT; 

41. precario: forma di licenza in deroga, subordinata alla 
condizione che il proprietario si impegni, verificandosi 
determinati presupposti, segnatamente per motivi 
d’interesse pubblico e su richiesta del Municipio, a 
rimuovere l’opera a sue spese, rispettivamente a cessare 
un’attività, rinunciando al risarcimento degli investimenti 
effettuati; la licenza in precario è esclusa per costruzioni 
principali e per opere che implicano costi di costruzione 
importanti. 

 

Art. 7  
Linee di 
arretramento e 
costruzione 

 1 Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile 
costruire. 

 
2 Le linee di costruzione (allineamento) stabiliscono il limite lungo 
il quale è obbligatorio costruire; sono ammesse rientranze o 
limitate interruzioni, purché non venga compromessa l'immagine 
di continuità e di unitarietà spaziale. 
 
3 Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione 
(allineamento) è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali 
che accessorie. In casi particolari, per giustificati motivi di ordine 
urbanistico o progettuale, il Municipio può concedere, 
eventualmente a titolo di precario, una deroga alle linee di 
arretramento; la deroga non può essere concessa per le linee di 
costruzione. Per le linee di arretramento da strade e piazze 
fanno stato l’Art. 9 cifra IV cpv. 2. 
 
4 Alle costruzioni sotterranee si applica l’art. 12. 
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Art. 8  
Frazionamento 
dei fondi 

 1 In caso di frazionamento dei fondi nelle zone residenziali è 
obbligatoria la presentazione di uno schema di edificazione 
riferito alla nuova sistemazione fondiario che s’intende eseguire. 

 
2 Questo schema planimetrico dovrà contenere le indicazioni 
grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti all’ubicazione delle 
future costruzioni nonché gli accessi ai singoli lotti. 

 
3 La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa 
alla Commissione cantonale del paesaggio tramite il Municipio 
per esame ed osservazioni prima dell’esecuzione del 
frazionamento da parte del geometra. 
 

Art. 9  
Distanze 
minime 

 I. Dai confini 

Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di 
costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite 
dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione. 

 

  II. Edificazione in contiguità 
1 Si distinguono due modalità per la definizione della contiguità e 
segnatamente: 

- la “contiguità giuridica”, regolata nei singoli articoli di 
zona: da intendere come possibilità di costruire su fondi 
contigui di diverse proprietà; 

- la “contiguità fisica”, ammessa in tutte le zone: da 
intendere come possibilità di costruire edifici contigui 
come articolazione di singoli elementi sullo stesso fondo. 

 
2 Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in 
contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona. L’accordo con il 
confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di 
situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio 
annota l’accordo nel registro degli indici. 

 
3 La concezione architettonica dovrà essere il più possibile 
unitaria. L’edificazione a confine è possibile con l’accordo del 
confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad 
assumere a suo carico l’intera distanza tra edifici. 

 

  III. Fra edifici 
1 La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle 
rispettive distanze dallo stesso confine. Tra edifici sullo stesso 
fondo è da considerare un confine ideale; questa norma non si 
applica alle distanze tra edifici principali e le relative costruzioni 
accessorie. 
 
2 I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione 
delle distanze dai confini rispettando la distanza fra edifici; la 
relativa convenzione è riportata dal Municipio nel registro delle 
quantità edificatorie. 
 
3 Nuovi edifici, previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo 
prima del 20 ottobre 1992, a una distanza inferiore a quella 
determinata secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2, devono 
rispettare unicamente la distanza minima dal confine, ritenuta ad 
ogni modo una distanza minima fra edifici di 6.00 ml. 
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 IV. Verso l’area pubblica 
1 La distanza di una costruzione verso un’area pubblica 
(costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale 
a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona. 

 
2 La distanza verso piazze, strade, corsi d’acqua è la seguente: 

a. è fissata dalle linee di arretramento o di costruzione; 

b. in assenza di siffatte linee è di: 

- 4.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del 
marciapiede) e piazze cantonali; 

- 3.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del 
marciapiede) e piazze comunali; 

- 3.00 ml dal ciglio dei percorsi pedonali interni 
alle zone, sentieri strade private; 

- 6.00 ml dal filo esterno dell’argine dei corsi 
d’acqua. 

 

3 La distanza minima verso il lago è definita dallo spazio riservato 
alle acque indicato nel piano delle zone, rispettivamente dalle 
disposizioni dell’Art. 49. 
 
4 Nelle zone NC e ZTa sono ammesse deroghe alle distanze 
stabilite al cpv. 2 del presente articolo e ciò per la salvaguardia 
degli allineamenti. 
 

5 Dall’autostrada sono istituite le seguenti linee d’arretramento: 

- 30.00 ml dall’asse; 

- 25.00 ml dall’asse delle corsie d’accelerazione e 
decelerazione. 

 
6 Deroghe alla distanza dall’autostrada possono essere 
concesse dal Municipio sentito il preavviso delle Autorità 
cantonali competenti. Deroghe alla distanza dalla strada 
cantonale possono essere concesse solo da parte dell’Autorità 
cantonale. 
 

 V. Per costruzioni accessorie  
1 Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se 
senza aperture, oppure ad una distanza minima di 1.50 ml dal 
confine, ritenute ad ogni modo le seguenti distanze minime da 
edifici principali: 

- 3.00 ml, se detto edificio non presenta aperture; 

- 4.00 ml, se detto edificio presenta aperture. 
 
2 Una costruzione accessoria può essere edificata verso un’altra 
costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo: 

- se questa non presenta aperture, in contiguità; 

- se questa presenta aperture, ad una distanza minima di 
1.50 ml. 

 
3 Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse 
pubblico si applicano le distanze minime di cui alla precedente 
cifra IV. 
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4 Lungo i percorsi pedonali deve essere rispettata la distanza di 
3.00 ml. 

 
5 La sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali dal piano 
delle facciate del corpo accessorio non può superare i 50 cm. 
 

 VI. Per costruzioni sotterranee  
1 Alle costruzioni sotterranee non si applicano le distanze da 
confine e tra edifici. 
 
2 Le costruzioni sotterranee devono invece rispettare le linee di 
arretramento e di costruzione (allineamento). Il Municipio può 
concedere deroghe per casi eccezionali. Nel caso di strade 
cantonali è necessario il consenso dell’Autorità cantonale. 
 

  VII. Per piscine 

Per le piscine (coperte e non) valgono le medesime normative che 
per gli accessori; per le piscine scoperte non è computato l’indice 
d’occupazione.  

 
  VIII. Dal bosco 

1 Per la distanza minima dal bosco fa stato la legislazione 
forestale. 
 
2 In casi eccezionali, e con il consenso dell’Autorità cantonale, il 
Municipio può concedere deroghe giusta l'art. 13 del Regolamento 
della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, 
RL 8.4.1.1.1). 

   

Art. 10  
Altezze 

 I. Misura 
1 L’altezza è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal 
livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante sino 
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del 
parapetto (incluso ogni tipo di ingombro, quali pergolati, 
piantagioni, muri, pilastri ecc.). 

L’ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto non è 
computato nell’altezza delle facciate fintanto che gli spioventi non 
superano la pendenza di 45° (100%) in corrispondenza della base 
d’appoggio. 
 
2 Per gli edifici contigui o articolati sulla verticale (“a gradoni”) si 
applica inoltre l’art. 40 cpv. 2 LE. 
 
3 L'altezza al colmo è la misura della distanza verticale tra il punto 
più alto del tetto e il livello del terreno sistemato immediatamente 
sottostante, in proiezione perpendicolare.  
 

  II. Altezze massime e minime 
1 Le altezze massime e, se del caso, minime degli edifici sono 
stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di 
utilizzazione. 
 
2 Per i camini ed i corpi tecnici è concesso un supplemento 
massimo d’altezza di 2.00 ml alla condizione che il loro numero e 
la superficie sia ridotta al minimo. 
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  III. Locali d’abitazione 

L’altezza minima dei locali d’abitazione è di 2.30 m; per i sottotetti 
fa stato l’altezza media. Il Municipio può concedere deroghe nel 
caso di riattamento o trasformazione di edifici esistenti. 

 

 
Art. 11  
Costruzioni 
accessorie 

 1 Le costruzioni accessorie sono costruzioni prive di funzioni 
autonome e indipendenti, poste al servizio di una costruzione 
principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per es. 
autorimesse, ripostigli, ecc.) non destinate all’abitazione o al 
lavoro e non aventi un fine industriale, artigianale o commerciale. 
Per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 

- altezza massima: 3.00 ml al colmo; 

- lunghezza massima: 40% del lato del fondo su cui 
sorgono; nei casi in cui questo fosse inferiore a 18.00 ml, 
è consentita una lunghezza massima di 7.00 ml. 

 
2 Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è 
oggettivamente necessario per il servizio alla costruzione 
principale. 
 
3 La costruzione accessoria entra nel computo della superficie 
edificata. 
 
 

Art. 12  
Costruzioni 
sotterranee 

 1 Sono costruzioni sotterranee quelle che non emergono dal 
terreno sistemato o che emergono da esso al massimo su un solo 
lato. 
 
2 Le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% 
della superficie edificabile, a condizione che sia comunque 
garantita la necessaria percolazione delle acque meteoriche. 
Sono riservate diverse disposizioni di zona. 
 
 

Art. 13  
Aperture e corpi 
sporgenti verso 
strade e piazze 

 1 Le finestre ed ogni altra apertura a confine della strada pubblica 
non possono essere munite di serramenti aprentisi sulla stessa se 
non all’altezza di 4.50 ml. 
 
2 I corpi sporgenti (gronde, balconi, pensiline, logge, ecc.) verso 
strade e piazze possono essere costruiti ad un’altezza di almeno 
4.00 ml dal piano del marciapiede esistente o di progetto e la 
sporgenza non può superare la larghezza del marciapiede. In ogni 
caso la sporgenza massima è limitata a 1.30 ml. 
 
3 Qualora la sporgenza supera la larghezza del marciapiede 
l’altezza dal campo stradale o marciapiede deve essere di 4.50 ml. 
 
4 Qualora non esiste e non sia nemmeno previsto un marciapiede 
l’altezza del corpo sporgente dal piano stradale deve essere di 
almeno 4.50 ml ritenuta una sporgenza massima ammessa sul 
campo stradale di 0.90 ml. 
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5 Il Municipio ha la facoltà di deroga alle disposizioni 
soprammenzionate nel caso in cui le sporgenze siano su sentieri, 
vicoli e viuzze e se la costruzione di serramenti aprentisi sull’area 
pubblica (in particolare gelosie) è nell’interesse della salvaguardia 
dei valori architettonici ed ambientali.  
 

Art. 14  
Risanamento 
energetico 
(deroghe alle 
distanze ed agli 
indici di 
sfruttamento e 
di occupazione) 

 1 Per tutte le costruzioni esistenti è ammessa una deroga alle 
distanze da confine e tra edifici stabilite per le singole zone in caso 
d’esecuzione di opere d’isolamento termico e ciò fino ad un 
massimo di 12 cm.  
 
2 Per edifici esistenti non sono parimenti conteggiate nella 
superficie utile lorda né nella superficie edificata le sezioni dei muri 
corrispondenti allo spessore delle opere d’isolamento termico. 
 
3 Sono riservate le disposizioni previste dalla legge edilizia 
cantonale e relativo regolamento d’applicazione. 
 
 

Art. 15  
Sistemazione 
del terreno, 
muri di 
sostegno e di 
controriva 

 1 Di principio, l’andamento naturale del terreno non può essere 
sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione 
esterna.  
 
2 Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello 
spazio dell’edificio o dell’impianto, segnatamente per assicurare 
altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il 
terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno 
di altezza fino a 1.50 ml dal terreno naturale. L’altezza del 
terrapieno viene computata nell’altezza di edifici sul medesimo 
fondo se distano da esso meno di 3.00 ml. 
 
3 La formazione dei terrapieni giusta il capoverso precedente può 
essere ottenuta mediante muri di sostegno dell’altezza massima 
di 1.50 ml misurata dal terreno naturale e mediante muri di 
controriva dell’altezza massima di 1.50 ml misurata dal terreno 
sistemato. L’altezza dei muri di sostegno viene computata 
nell’altezza di edifici o di altri muri di sostegno sul medesimo fondo, 
se distano fra loro meno di 3.00 ml; la distanza è misurata dal filo 
esterno del muro di sostegno.  
 
4Le sezioni del terreno devono essere quotate ed eseguite da 
parte di un geometra.  
 
5 In casi particolari, giustificati da esigenze tecniche o costruttive, 
il Municipio può concedere una deroga alla misura massima di cui 
ai precedenti cpv. 2 e 3, autorizzando un’altezza massima del 
terrapieno fino a 2.50 ml dal terreno naturale e la formazione di 
muri di sostegno e di controriva fino a 2.50 ml. In tale ipotesi, la 
misura eccedente 1.50 ml viene computata nell’altezza 
dell’edificio.  
 
6 Possono essere imposte le misure necessarie alfine di un 
corretto inserimento nel paesaggio in particolare per ciò che 
concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di 
avvallamenti, depressioni, piantagioni per mascheramento, ecc.  
 
7 Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e 
da vie o piazzali d’accesso deve di principio essere mantenuto 
nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato 
a verde; non può essere pavimentato, nemmeno con elementi 
sagomati o grigliati.  
 
8 È riservato l’esame di competenza dell’Autorità cantonale. 
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Art. 16  
Opere di cinta 

 1 Sia verso la proprietà pubblica che la proprietà privata le opere 
di cinta non devono superare l’altezza massima di 1.60 ml. I muri 
di cinta o elementi pieni non devono superare l’altezza massima 
di 0.70 ml e possono essere sormonti da rete metallica, legno, 
cancellate o siepi vive alla condizione che l’altezza totale non 
superi i 1.60 ml. Verso la proprietà pubblica l’altezza è misurata 
dalla quota del piano dell’area pubblica sistemata. 

 
2 Per le siepi vive verso fondi privati valgono le disposizioni della 
LAC. 

 
3 Lungo le rive dei laghi, in una fascia di larghezza fino a 30 ml: 

- sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la strada 
ed il lago; 

- muri di cinta e siepi non possono superare l’altezza di 1.20 
ml dal suolo e devono avere una distanza di 4.00 ml dal 
ciglio delle strade e di 5.00 ml dal livello medio del lago.  

 
4 È stabilito l’obbligo della regolare cura delle siepi vive. 

 
5 Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade comunali: 

- i muri di cinta sono ammessi unicamente lungo la linea 
d’esproprio; 

- oltre la linea d’esproprio sono ammesse unicamente 
opere di cinta a carattere provvisorio. 

 
6 Il Municipio può ordinare l’arretramento della cinta provvisoria di 
almeno 0.50 ml dal confine del fondo qualora risultasse difficoltoso 
od ostacolato il passaggio dei veicoli per la calla neve. 
 

7 Il Municipio può imporre tutte le misure necessarie a garantire 
una sufficiente visuale per la circolazione stradale, come pure e 
segnatamente in prossimità di accessi veicolari, accessi pedonali 
(in entrata e in uscita) o curve; in particolare può essere imposta 
la riduzione delle altezze di cui ai capoversi precedenti. 
Nell’applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle 
prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti 
della strada e dei trasporti (VSS). 
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Art. 17  
Obbligo di 
manutenzione 

 1 Ogni proprietario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione 
dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il 
terreno annesso, in modo da non offendere il decoro e da non 
mettere in pericolo le persone, le cose e l’ambiente. 
 
2 Le siepi e le piante devono essere mantenute in modo da non 
nuocere alla circolazione stradale e pedonale.  
 
3 In caso d’urgenza o di inadempienza il Municipio, previa diffida e 
riservata la procedura di contravvenzione, procede mediante 
esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.  
 
 

Art. 18  
Tinteggi 

 1 Il tinteggio delle costruzioni deve permetterne un inserimento 
paesaggistico ordinato ed armonioso.  
 
2 Sono pertanto escluse le tinte che si discostano in modo marcato 
dai colori caratteristici della zona, come pure le tinte troppo vivaci 
o eccessivamente brillanti, sature ed intense. Sono per contro 
ammessi colori pastello, tenui, nelle cromie dei materiali locali, 
ossia tonalità fondate sull’impiego delle terre naturali (terre rosse, 
terre gialle, terre di Siena, terre ombra, terre verdi, ecc.) o della 
pietra (grigi).  
 
3 I colori (facciate, gronda, serramenti, inferriate, ecc.) devono 
essere approvati dal Municipio, che può concedere deroghe per 
eccezioni motivate da uno specifico concetto architettonico.  
 
 

Art. 19  
Edifici in pendio 
articolati sulla 
verticale 

 1 Edifici in pendio articolati sulla verticale (“a gradoni”) sono 
ammessi a condizione che sia posta particolare cura 
all'integrazione del complesso edilizio nel pendio e nel terreno in 
generale, così da garantire un’integrazione armoniosa nel 
paesaggio.  
 
2 In particolare: 

a) le strutture di servizio (scale, montacarichi, ecc.) devono 
essere parte integrante del complesso edilizio; esse non 
devono pertanto costituire corpi edificati autonomi posti ai 
lati degli edifici, dando un carattere disomogeneo al 
complesso edilizio stesso; 

b) la dimensione del complesso edilizio deve rapportarsi alle 
edificazioni esistenti nel territorio di riferimento, così da 
non risultare sproporzionata o fuori scala; 

c) il terreno ai lati del complesso edilizio deve riproporre o 
conservare la morfologia naturale, evitando la costruzione 
di muri di sostegno ai lati dell'edificazione per estendere o 
realizzare giardini privati. 
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Art. 20  
Piazzali da 
gioco, aree di 
svago 

 1 Nelle zone destinate alla residenza con case di 4 e più 
appartamenti, deve essere prevista una superficie di terreno, 
convenientemente sistemata, da riservare al gioco dei bambini od 
area di svago pari ad almeno il 20% della superficie edificabile del 
fondo. 
 
2 Nel caso in cui la formazione di aree di svago è oggettivamente 
impossibile il Municipio preleva un contributo compensativo pari al 
25% del costo dell’opera che si dovrebbe realizzare incluso il costo 
del terreno. 
 
3 Deroghe alle precedenti disposizioni sono ammesse in 
particolare nella zona A5. 
 
 
 

Art. 21  
Aparthotel 

 1 Su tutto il comprensorio comunale è esclusa la costruzione di 
nuovi aparthotels. 
 
2 Per la trasformazione di strutture esistenti in aparthotels, vale 
quanto previsto all’Art. 34. 
 
 

 

Art. 22  
Campeggi 

 È vietata la realizzazione di campeggi, di qualsiasi tipo, su tutto il 
territorio comunale.  
 
 
 

Art. 23  
Depositi e 
discariche 

 1 I depositi e le discariche di materiali di qualsiasi genere sono 
vietati salvo nelle aree appositamente riservate dal Municipio 
d’intesa con le Autorità cantonali competenti o in quelle identificate 
da una pianificazione di ordine superiore.  
 
2 L’esecuzione di depositi o la formazione di discariche è 
soggetta a permesso di costruzione giusta la Legge edilizia 
cantonale e relativo regolamento d’applicazione e sottostà alle 
condizioni definite nell’Ordinanza federale sulla prevenzione e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

 
 
 

Art. 24  
Domanda di 
costruzione e 
progetti 

 Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma della 
domanda di costruzione e dei progetti, fanno stato i disposti della 
legislazione edilizia cantonale. 
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  CAPITOLO III NORME PARTICOLARI 

  SEZIONE I PIANO DELLE ZONE 

Art. 25  
Elementi del 
piano delle zone 

 1 Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone 
d’utilizzazione e delimita il perimetro della zona edificabile.  
 
2 Esso dispone inoltre vincoli, in particolare urbanistici, di 
protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio.  
 
3 Il piano delle zone riprende, a titolo orientativo, i comprensori 
disciplinati da altri strumenti adottati sulla base della legislazione 
federale e cantonale.  
 

 
Art. 26  
Zona estensiva 
per l’abitazione 
speciale (A2S) 

 1 La zona intensiva per l’abitazione speciale (A2S) è destinata in 
primo luogo all’abitazione (primaria e secondaria). 
 

2 Sono pure ammesse attività di produzione di beni e servizi poco 
moleste. 
 

3 Valgono le seguenti norme particolari: 
 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.4 

b) altezza massima:   6.00 ml, ma al  
     massimo  
     quella compresa 
     tra la quota  
     della linea  
     d’arretramento  
     del lago e la  
     quota della  
     strada cantonale 

c) distanza minima da confine:  5.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  10.00 ml 

e) distanza minima dal lago:  5.00 ml dal 
     livello medio del 
     lago (linea  
     d’arretramento  
     particolare) 

II. La contiguità non è ammessa. 

 

III. Prescrizioni particolari  

a) Le costruzioni accessorie devono rispettare verso tutti i 
confini le distanze previste per gli edifici principali; 

b) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante) 
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c) sono vietati muri di cinta lungo la cantonale. Sono 
ammessi parapetti e siepi che non ostacolano la vista sul 
lago secondo i disposti dell’Art. 16; 

d) all’altezza del fabbricato non potrà essere aggiunto alcun 
altro tipo di parapetto o simile, quali pergolati, siepi, muri, 
pilastri, ecc. ad eccezione solo di torrini da camino e dei 
corpi tecnici; 

e) la volumetria, l’altezza ed il numero dei torrini da camino o 
dei corpi tecnici devono essere ridotti il più possibile ed 
essere ubicati in modo tale da non pregiudicare la 
salvaguardia della vista sul lago; 

f) possono essere eretti muri di sostegno a riva-lago di 
un’altezza massima di 1.50 ml soltanto se arretrati di 5.00 
ml dal livello medio del lago; 

g) accorgimenti per la stabilizzazione della riva (muri esclusi) 
sono ammessi previa autorizzazione dell’Autorità 
cantonale competente; 

h) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
 
 

  

Art. 27  
Zona estensiva 
per l’abitazione 
(A2) 

 1 La zona estensiva per l’abitazione (A2) è destinata 
esclusivamente all’abitazione. 
 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda, limitatamente ai 
comparti A2-Dojro e A2 - In Cima Ai Ronchi (solo a sud del sentiero 
per Carona). 

Per i comparti A2 - Val Deserta e A2 - Villa Isidora non sono istituiti 
vincoli di destinazione a residenza primaria.  
 
3 Valgono le seguenti norme particolari: 

 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.4 

b) altezza massima:   7.00 ml 

c) distanza minima da confine:  3.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  6.00 ml 

 

II. La contiguità non è ammessa. 

 

III. Prescrizioni particolari  

a) Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante); 
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b) a garanzia della salvaguardia della destinazione a 
residenza primaria il Municipio può fissare degli obblighi e 
diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edilizia 
comunale, riservata l’iscrizione a registro fondiario; 

c) sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’Art. 
16; 

d) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta; 

e) per il comparto A2 - In Cima Ai Ronchi l’edificazione è 
subordinata all’approntamento di misure tecnico-
costruttive da prevedere sugli edifici, all’orientamento e 
distribuzione dei locali affinché il livello delle immissioni 
all’interno delle abitazioni sia compatibile con i valori- 
limite di una zona residenziale con il grado di sensibilità II 
secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione 
dell’ambiente (valori-limiti). 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
 
 

  

Art. 28  
Zona intensiva 
per l’abitazione 
(A3) 

 1 La zona intensiva per l’abitazione (A3) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  

 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
 
3 Valgono le seguenti norme particolari: 

 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.6 

b) altezza massima:   9.50 ml 

c) distanza minima da confine:  4.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  8.00 ml 

 
Le distanze verso il lago tra il livello medio e ciglio stradale sono 
le seguenti: 

- per distanze inferiori od uguali a 30 ml, a 5.00 ml dal li-
vello medio; 

- per distanze da 30 a 60 ml, a 5.00 ml +50 cm per ogni 
metro di maggior distanza; 

- per distanze superiori a 60 ml, a 20 ml dal livello medio. 

 
Oltre la linea d’arretramento è pure vietata ogni nuova sistema-
zione del terreno che modifichi sostanzialmente la struttura natu-
rale della riva. 
 
 
Per i mapp. 363-378-379 valgono i seguenti parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.6 

b) altezza massima:   9.50 ml 

c) distanza minima da confine:  3.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  6.00 ml 
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Per i mapp. 643 e 774 dello stabile ex-funivia Melide-Carona val-
gono le seguenti disposizioni: 

a) Nel caso di ristrutturazione dello stabile esistente devono 
essere rispettati i seguenti parametri: 

- indice di sfruttamento massimo: 0.6 

- altezza massima:  altezza   
    dell’edificio  
    esistente 

- distanza minima da confine: quella   
    dell’edificio  
    esistente 

b) Nel caso di demolizione dello stabile esistente e nuova 
costruzione sostitutiva valgono i parametri usuali della 
zona A3. 

c) Il mapp. 774 è incluso nella zona con esclusione 
dell’edificazione. In questa zona non possono essere 
costruiti edifici (né principali, né accessori). Possono 
essere formati accessi nonché la realizzazione di aree per 
la sosta delle auto compatibilmente con il tracciato del riale 
sotterraneo presente. La superficie con esclusione 
dell’edificazione può essere considerata nel calcolo 
dell’indice di sfruttamento. 

 

II. La contiguità è ammessa ad eccezione dei mapp. 363-378-379. 

 

III. Prescrizioni particolari 

a) Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior lun-
ghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia rag-
giunta una misura pari all'altezza del fabbricato (misurata 
di regola a metà della lunghezza della facciata, riferita al 
lato del fondo confinante); 

b) a salvaguardia della destinazione a residenza primaria 
(abitazione permanente) il Municipio può fissare degli ob-
blighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edi-
lizia comunale o con iscrizione a registro fondiario; 

c) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 29  
Zona intensiva 
per l’abitazione 
(A5) 

 1 La zona estensiva per l’abitazione (A5) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  

 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. Tale disposizione 
non vale per i mapp. 68 e 69 (PRP Casa Branca). 
 
3 Nel comparto evidenziato sui piani, sono ammesse attività di 
produzione di beni e servizi poco moleste, quali (negozi, uffici), 
esercizi pubblici (ristoranti, bar, osterie) limitatamente alla totalità 
del piano-terreno. 

Deroghe per tali attività possono essere concesse anche ai piani 
superiori nella misura massima del 40% della superficie utile lorda 
complessiva. 

 
4 Valgono le seguenti norme particolari: 

 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.9 

b) altezza massima:   15.00 ml 

c) distanza minima da confine:  5.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  10.00 ml 

 

II. La contiguità è ammessa unicamente al piano-terreno nel 
comparto di cui al cpv. 3. 

 

III. Prescrizioni particolari 

a) Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante); 

b) a garanzia della salvaguardia della destinazione a 
residenza primaria il Municipio può fissare degli obblighi e 
diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edilizia 
comunale, riservata l’iscrizione a registro fondiario; 

c) è istituito un diritto di prelazione a favore del Comune per 
gli immobili in locazione situati in zona A5 nel caso di 
vendita degli stessi; 

d) sono esclusi i posteggi a livello (ad eccezione di quelli 
previsti per i visitatori) e la superficie non occupata dai 
fabbricati e dagli accessi deve essere mantenuta a verde; 

e) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 30  
Zona intensiva 
per l’abitazione 
d’interesse 
comunale 
(ACO5) 
 

 1 La zona estensiva per l’abitazione (ACO5) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  

 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda.  
 
3 Nel comparto evidenziato sui piani con il tratteggio al mapp. 215 
sono ammesse attività di produzione di beni e servizi a condizione 
che siano compatibili con l’ambiente abitativo quanto a immissioni, 
quali (negozi, uffici), esercizi pubblici (ristoranti, bar, osterie) 
limitatamente alla totalità del piano-terreno. 

Deroghe per tali attività possono essere concesse anche ai piani 
superiori nella misura massima del 40% della superficie utile lorda 
complessiva. 

 
4 Valgono le seguenti norme particolari: 

 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.9 

b) altezza massima:   15.00 ml 

c) distanza minima da confine:  5.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  10.00 ml 

 

II. La contiguità è ammessa unicamente al piano terreno. 

 

III. Prescrizioni particolari 

a) Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml, 
tranne che per il piano-terreno, le distanze da confine 
devono essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o frazione 
superiore ai 50 cml di maggior lunghezza della facciata 
oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una misura pari 
all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della 
lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante); 

b) sono esclusi i posteggi a livello (ad eccezione di quelli 
previsti per i visitatori) e la superficie non occupata dai 
fabbricati e dagli accessi deve essere mantenuta a verde; 

c) per l’assegnazione delle abitazioni fanno stato le 
disposizioni del regolamento allestito dal Comune; 

d) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 31  
Zona mista (ZM) 

 1 La zona mista (ZM) è destinata ad uso abitativo e per le attività 
di produzione di beni e servizi. 

 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.6 

b) altezza massima:   13.00 ml 

c) distanza minima da 
confine al piano-terreno verso fondi 

- aperti:    a confine se  
     senza aperture  
     o a 3.00 ml 

- con edifici principali senza aperture: in contiguità o a 
     3.00 ml 

- con edifici principali con aperture: 4.00 ml 

d) distanza minima da 
confine ai piani superiori:  5.00 ml 

e) distanza minima tra 
fabbricati per piani superiori:  10.00 ml 

 

II. La contiguità è ammessa unicamente al piano terreno. 

 

III. Prescrizioni particolari: 

a) Tranne nel comparto a monte dello svincolo autostradale, 
è obbligatoria al piano-terreno la destinazione d'uso per le 
attività di produzione di beni e servizi; 

b) l’edificabilità è subordinata all’approntamento di misure 
tecnico-costruttive da prevedere sugli edifici, 
all’orientamento e distribuzione dei locali affinché il livello 
delle immissioni nelle abitazioni sia compatibile con i 
valori-limite di una zona mista con il grado di sensibilità III 
secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione 
dell’ambiente (valori-limiti); 

c) in generale l’ampliamento delle costruzioni esistenti in 
contrasto con la destinazione prevista non è ammesso; 

d) è esclusa qualsiasi attività molesta. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: III 
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Art. 32  
Zona del nucleo 
delle Cantine di 
Cima (NC1) 

 I. Delimitazione e destinazioni ammesse 
1 La zona del nucleo delle cantine di Cima (NC1) comprende gli 
insediamenti che, per la loro struttura edilizia risalente 
storicamente al passato, sono riconoscibili come nuclei abitativi 
originali del Comune. Tale struttura è composta dal complesso 
degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione 
(giardini, orti, spazi liberi di contorno). 

 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 

 
3 Deroghe possono essere concesse nel caso di destinazioni d’uso 
per: 

a) attività di produzione di beni e servizi poco moleste 
limitatamente al piano terra; 

b) ristoranti, ristoranti con alloggio e pensioni fino al 100% 
della superficie utile lorda. 

 

II. Volumetria 
1 Per gli interventi nella zona NC1 sono ammessi ampliamenti 
limitati in altezza (sopraelevazione), cioè che non modificano in 
modo sostanziale l’identità dell’edificio esistente. L’eventuale 
sopraelevazione dell’edificio originale deve essere di una 
dimensione la più contenuta possibile compatibilmente con le 
esigenze di carattere funzionale, e comunque non superiore a 0.50 
m. 

 
2 Gli ampliamenti limitati o particolari in altezza (sopraelevazione) 
dovranno mantenere delle variazioni minime delle quote delle 
gronde tra edifici contigui, così da evitare un atipico livellamento 
delle stesse. 

 
3 Sopraelevazioni di dimensioni importanti sono concesse solo per 
gli edifici segnalati in giallo nel piano 1:1'000 che completa il 
presente articolo. I limiti di queste sopraelevazioni sono fissati 
graficamente. 

- linea verde:   gronda di riferimento 

- freccia viola:   possibilità di sopraelevazione  
   fino a gronda di riferimento 

- indicazione numerica:  sopraelevazione massima  
   ammessa (in metri) dell’edificio  
   originale 

In particolare: 

Mapp Sub Possibilità di ampliamento 

104 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 105A 

118 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 111A 

119 A sopraelevazione fino a quota compresa fra gronda edi-
ficio 111A e gronda edificio120A, nei limiti del corretto
inserimento nel fronte costruito 

   

121 A sopraelevazione massima fino a 2.5 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 121 e 122 
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122 A sopraelevazione massima fino a 2.5 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 121 e 122 

143 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 144A 

144 B sopraelevazione gronda est fino a allineamento colmo con
colmo dell’edificio al mapp. 144A, subordinata a manteni-
mento pendenza attuale falde 

162 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 161A 

170 B sopraelevazione massima fino a 2.0 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 170 e 172 

172 B sopraelevazione massima fino a 2.0 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 170 e 172 

174 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 176A (parte
alta) 

176 A sopraelevazione (parte bassa) fino a gronda edificio mapp.
176A (parte alta) 

180 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 179A 

 
4 Sono pure ammessi ampliamenti orizzontali limitati di parti di 
edifici nel rispetto degli allineamenti storici tradizionali, alla 
condizione che gli stessi formino una composizione architettonica 
d’assieme di qualità e che siano salvaguardate le condizioni 
igienico - sanitarie degli edifici vicini ed in particolare l’insolazione. 
L’ampliamento orizzontale non deve comunque portare ad un 
aumento del volume superiore al 10% del volume originale. 

Ampliamenti orizzontali di dimensioni importanti (nuovi tasselli) 
sono concessi solo nei casi ed entro i limiti segnalati nel piano 
1:1'000 che completa il presente articolo. 

 

In particolare: 

Mapp. Sub.  Possibilità di ampliamento 

149 A ampliamento orizzontale come completazione vo-
lumetrica e  riordino situazione esistente, secondo
piano allegato al presente articolo 

163 A ampliamento orizzontale come completazione vo-
lumetrica e  riordino situazione esistente, secondo
piano allegato presente articolo 

5 Distanze minime: 

- verso un edificio con aperture:  4.0 m 
 

- verso un edificio senza aperture: 3.0 ml o in  
     contiguità 

- verso un fondo aperto, se  
sono eseguite aperture:   1.5 m 
 

- verso un fondo aperto, se  
non sono eseguite aperture:  a confine  

 
6 È ammessa la “contiguità giuridica” su tutta l’altezza. 
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7 Per casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in 
particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle 
proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi e previa 
approvazione da parte delle competenti Autorità cantonali. 

 
8 Per l’edificio parte terrazza del mapp. 108 e l’autorimessa al 
mapp. 124 sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione. 

 

III. Disposizioni di carattere estetico-architettonico 
 

1 Tetti 

a) Il tetto deve essere a falde e la copertura deve essere 
prevista in coppi di laterizio naturale oppure in tegole di 
laterizio rosse o brune. 

 

b) Le aperture sui tetti sono ammesse solo se le finestre 
sottogronda sulle facciate non permettono 
un’illuminazione adeguata dei locali nel piano sottotetto. In 
tal caso è ammessa la formazione di lucernari, a 
condizione che si inseriscano armoniosamente rispetto 
alle caratteristiche ed alle dimensioni del tetto ed al 
massimo nella misura di due per falda, della dimensione 
di circa 0.5 mq ognuno. Il colore del serramento deve 
mimetizzarsi con quello del materiale di copertura del 
tetto. 

 

c) La formazione di squarci e di abbaini sui tetti è esclusa. La 
formazione di terrazze sui tetti è, di regola, esclusa; 
eccezioni sono ammesse dal Municipio nel caso di 
terrazze di dimensioni limitate, non visibili dall’area 
pubblica e che si integrano armoniosamente nell’edificio e 
nel contesto di nucleo. 

 

d) I pluviali ed i canali di gronda devono essere eseguiti in 
rame. 

 
2 Aperture 

a) I loggiati esistenti di valore storico - architettonico sono 
tutelati. È possibile la chiusura dei loggiati con vetrate 
arretrate dal filo facciata di regola senza campiture visibili 
tra gli archi. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per 
ragioni tecniche le campiture dovranno in ogni caso 
essere di grandi dimensioni con serramenti fini. 

 
b) Le finestre devono avere un modulo verticale di tipo 

tradizionale. Le aperture nel sottotetto devono essere di 
regola di forma quadrata o rettangolare con modulo 
ridotto. Sono ammesse deroghe per le forme e le 
dimensioni delle aperture a piano-terreno qualora si 
rendano indispensabili per l’utilizzo secondo quanto 
previsto dalle disposizioni sulla destinazione d’uso. Tali 
aperture dovranno essere compatibili con un disegno 
conforme alle esigenze d’inserimento nel contesto 
architettonico-ambientale della zona. Nuove finestre sono 
ammesse alla condizione che le stesse concorrano a 
formare un disegno armonico della facciata e che sia 
garantita l’immagine di una chiara prevalenza del pieno sul 
vuoto. 
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c) I serramenti e le gelosie possono essere realizzati in legno 

naturale o verniciato oppure in alluminio o PVC a 
condizione che le dimensioni e la fattura siano simili a 
quelle degli elementi realizzati in legno. I colori utilizzabili 
per la verniciatura sono quelli tradizionali del nucleo. Essi 
devono essere scelti in armonia con il colore della facciata 
e devono essere sottoposti al Municipio per approvazione 
tramite presentazione di una prova-campione. È escluso 
l’uso di tapparelle, rolladen ed altri elementi avvolgibili. 
Sono ammesse inferriate e ferratine di disegno semplice 
in ferro brunito o verniciato. I serramenti e gelosie in PVC 
effetto legno o di colore chiaro sono di principio vietati. 

 
d) Per i parapetti dei balconi e dei loggiati devono essere 

utilizzati materiali tradizionali (legno escluso) e sono in 
particolare esclusi parapetti silico-calcari o simili, lastre di 
cemento-amianto o eternit, lamiere, lastre traslucide ed 
ogni altro materiale non idoneo per un opportuno 
inserimento ambientale. 

 
3 Rivestimenti di facciata 

a) Le facciate in pietra facciavista ed in rasapietra esistenti 
possono essere mantenute se in buono stato od 
intonacate se in cattivo stato. 

 
b) Tutte le altre facciate devono essere intonacate con 

materiale alla calce o al minerale e tinteggiate con 
tinteggio al minerale. Sono vietati i materiali a base 
plastica. 

 
c) I colori utilizzabili per il rivestimento di facciata sono quelli 

tradizionali del nucleo. Essi devono integrarsi 
armoniosamente con gli altri elementi di facciata (portoni 
d’entrata, serramenti ed elementi di chiusura) e devono 
essere sottoposti al Municipio per approvazione tramite 
presentazione di una prova-campione. 

 
d) Sono escluse le finte decorazioni di tipo rustico (traversine 

in legno, pietre o mattoni isolati in facciata, falsi ferri battuti 
ecc.). 

 
e) È esclusa la posa di strati di isolazione esterna sulle 

facciate. 
 
 
4 Opere di cinta 

a) Le opere di cinta devono essere previste in armonia con i 
materiali, le caratteristiche architettoniche e le dimensioni 
di quelle tradizionali esistenti. In particolare, sono 
ammesse cancellate in ferro e muri di un’altezza massima 
di 2.50 ml. 

 
5 Pannelli solari 

La posa dei pannelli solari è vietata sugli edifici accessori e negli 
spazi liberi. La posa di pannelli solari è ammessa alle seguenti 
condizioni: 

a) La posa dei pannelli solari è ammessa esclusivamente sul 
tetto. È esclusa la posa dei pannelli sulle facciate o su altri 
parti dell’edificio. 
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b) La superficie complessiva dei pannelli solari non deve 
occupare più del 50% della falda sulla quale sono posati. 
I pannelli devono integrarsi armoniosamente con la 
dimensione e le proporzioni del tetto. 

 
c) La posa dei pannelli deve rispettare il carattere 

architettonico ed in particolare le linee principali del tetto 
(colmo, cantonali, gronde ecc.); i pannelli devono 
integrarsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto 
(comignoli, lucernari ecc.). 

 
d) I pannelli possono essere inseriti o appoggiati sulla 

copertura; in entrambi i casi deve essere garantita la 
complanarità fra la falda ed il pannello. 

 
e) I pannelli devono essere posati in forma compatta e non 

frazionata sul tetto, di regola rettangolare; i pannelli 
devono integrarsi armoniosamente con la forma del tetto. 

 
f) Le strutture di sostegno dei pannelli solari e le componenti 

tecnologiche di accompagnamento non devono essere 
visibili all’esterno. 

 
g) Il colore del telaio, della cornice e della superficie dei 

pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il 
colore ed il materiale della copertura del tetto. 

 
h) Deve essere presentata una domanda di costruzione con 

procedura di notifica. 
 

 

IV altre disposizioni 
1 Gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare il principio 
dell’inserimento ordinato ed armonioso nel contesto. 

 
2 Nuove costruzioni non sono ammesse. 

 
3 La demolizione di edifici è di regola esclusa salvo nel caso in cui 
l’edificio si trova in uno stato di degrado irreversibile. La 
ricostruzione è obbligatoria nel caso di edifici significativi per il 
tessuto edilizio; in questo caso la ricostruzione deve avvenire con 
le stesse dimensioni (volume; SUL; proporzioni) e posizione 
dell’edificio soppresso. Nel caso di edifici esistenti deturpanti, la 
ricostruzione è ammessa al massimo con le dimensioni dell’edificio 
preesistente (volume; SUL) e solo se si inserisce armoniosamente 
nel contesto. 

Nel caso di ricostruzione l’aspetto architettonico deve essere 
riferito a quello dell’architettura tradizionale dell’edificio soppresso 
o degli edifici simili nelle vicinanze. 

La demolizione di parti di edifici è di regola esclusa salvo nel caso 
di soppressione di parti deturpanti. In quest’ultimo caso deve 
essere adeguatamente documentato lo stato originario di 
riferimento dell’edificio. 

 
4 È proibita qualsiasi attività molesta. 
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5 A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza 
primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli 
obblighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edilizia 
comunale, riservata l’iscrizione a registro fondiario. 

 
6 Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui 
applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche (ad 
es. la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, 
arretramenti da strade comunali, ecc.). 

 
7 Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 33  
Zona del nucleo 
delle Cantine di 
fondo (NC2) 

 I. Delimitazione e destinazioni ammesse 
1 La zona del nucleo delle Cantine di Fondo (NC2) comprende gli 
insediamenti che, per la loro struttura edilizia risalente 
storicamente al passato, sono riconoscibili come nuclei abitativi 
originali del Comune. Tale struttura è composta dal complesso 
degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione 
(giardini, orti, spazi liberi di contorno). 

 
2 Essa è destinata in primo luogo all’abitazione; sono pure 
ammesse attività di produzione di beni e servizi poco moleste. 

 

II. Volumetria 
1 Per gli ampliamenti in altezza si applicano le disposizioni indicate 
nell’Art. 32 punto II cpv. 2. 

 
2 Gli edifici per cui sono concesse le sopraelevazioni di dimensioni 
importanti sono segnalati nel piano 1:1'000 che completa il 
presente articolo. In particolare: 

Mapp Sub Possibilità di ampliamento 

17 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 18A; gli 
interventi dovranno rispettare l’architettura, i decori di pre-
gio ed i materiali presenti sui rispettivi edifici 
 

20 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 18A 

21 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 18A 

26 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 25A 

38 A sopraelevazione (parte bassa) fino a gronda edificio 
mapp. 47A; gli interventi dovranno rispettare l’architettura, i 
decori di pregio ed i materiali presenti sui rispettivi edifici 
 

40 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 47A 

42 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 47A 

44 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 47A 

66 A e 
D 

sopraelevazione massima fino a 3 ml subordinata all’inse-
rimento armonioso e ordinato in particolare rispetto a edifi-
cio mapp. 66B 
 

76 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 83A 

78 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 83A 

81 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp. 83A 

527 A sopraelevazione massima fino a 2.0 m 

 
3 Sono pure ammessi ampliamenti orizzontali limitati di parti di 
edifici nel rispetto degli allineamenti storici tradizionali, alla 
condizione che gli stessi formino una composizione architettonica 
d’assieme di qualità e che siano salvaguardate le condizioni 
igienico - sanitarie degli edifici vicini ed in particolare l’insolazione. 
L’ampliamento orizzontale non deve comunque portare ad un 
aumento del volume superiore al 10% del volume originale. 
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All’interno del nucleo NC2 non sono concessi ampliamenti 
orizzontali di dimensioni importanti (nuovi tasselli). 

 
4 È ammessa la “contiguità giuridica” su tutta l’altezza. 

 

III. Disposizioni di carattere estetico-architettonico 

 
1 Tetti 

a) Il tetto deve essere a falde e la copertura deve essere 
prevista in coppi di laterizio naturale oppure in tegole di 
laterizio rosse o brune; 

b) i pluviali ed i canali di gronda devono essere eseguiti in 
rame. 

 
2 Pannelli solari 

Si applicano le disposizioni dell’Art. 32, punto III, cpv. 5. 

 

IV Altre disposizioni 
1 Gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare il principio 
dell’inserimento ordinato ed armonioso nel contesto. 

 
2 Nuove costruzioni non sono ammesse. 

 
3 La demolizione di edifici è di regola esclusa salvo nel caso in cui 
l’edificio si trova in uno stato di degrado irreversibile. La 
ricostruzione è obbligatoria nel caso di edifici significativi per il 
tessuto edilizio; in questo caso la ricostruzione deve avvenire con 
le stesse dimensioni (volume; SUL; proporzioni) e posizione 
dell’edificio soppresso. Nel caso di edifici esistenti deturpanti, la 
ricostruzione è ammessa al massimo con le dimensioni dell’edificio 
preesistente (volume; SUL) e solo se si inserisce armoniosamente 
nel contesto. 

Nel caso di ricostruzione l’aspetto architettonico deve essere 
riferito a quello dell’architettura tradizionale dell’edificio soppresso 
o degli edifici simili nelle vicinanze. 

La demolizione di parti di edifici è di regola esclusa salvo nel caso 
di soppressione di parti deturpanti. In quest’ultimo caso deve 
essere adeguatamente documentato lo stato originario di 
riferimento dell’edificio. 

 
4 È proibita qualsiasi attività molesta. 

 
5 Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui 
applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche (ad 
es. la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, 
arretramenti da strade comunali, ecc.). 

 
6 Grado di sensibilità al rumore: II. 
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Art. 34  
Zona turistica-
alberghiera 
(ZTa) 

 1 Le costruzioni devono essere destinate ad attività alberghiera 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
 
2 La trasformazione degli stabili in aparthotels è ammessa nella 
misura in cui è garantita l’utilizzazione e la gestione alberghiera. 
 

I. Parametri edificatori 

a) altezza massima dal fondo stradale: 13.50 ml 

b) distanza minima da confine:  3.00 ml 

 

II. La contiguità è ammessa. 

 

III. Prescrizioni particolari 

a) Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml, 
tranne che per il piano-terreno, le distanze da confine 
devono essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o frazione 
superiore ai 50 cml di maggior lunghezza della facciata 
oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una misura pari 
all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della 
lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante); 

b) possono essere concesse deroghe all’arretramento dalla 
strada cantonale fino al limite esterno del marciapiede; 

c) nei comparti della zona Zta situati all’interno del 
comprensorio riva lago e adibita al servizio delle strutture 
alberghiere ubicate direttamente a monte della strada 
cantonale è esclusa la costruzione di edifici principali; 

d) accorgimenti per la stabilizzazione della riva (muri esclusi) 
sono ammessi previa autorizzazione dell'Autorità 
cantonale competente; 

e) sono vietati muri di cinta lungo la cantonale. Sono 
ammessi parapetti o siepi che non ostacolano la vista 
verso il lago secondo i disposti dell’Art. 16; 

f) è esclusa qualsiasi attività molesta. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 35  
Zona turistica 
abitativa (ZTb) 
“Villa De Virel” 

 1 La zona è oggetto di “PIANO PARTICOLAREGGIATO PP1” (ex 
Villa De Virel) approvato dal CdS in data 14.2.1984 (risoluzione 
no. 689). 

 
2 Sono ammesse destinazioni abitative, turistiche o commerciali, 
nonché attrezzature per il riposo, lo svago e le altre attività in 
diretta relazione con il lago. 

 
3 È esclusa qualsiasi attività molesta. 
 

I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.5 

b) altezza massima (5 piani):  16.50 ml 

c) distanza minima da confine:  7.00 ml 

d) distanza minima dal livello medio  
del lago:    20.00 ml 

 

II. Prescrizioni particolari 

a) Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml, 
tranne che per il piano-terreno, le distanze da confine 
devono essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o frazione 
superiore ai 50 cml di maggior lunghezza della facciata 
oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una misura pari 
all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della 
lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante). 

 

III. Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 36  
Zona turistica 
abitativa (ZTc) 
“Romantica” 

 1 Sono ammesse destinazioni di tipo alberghiero o abitativo 
(abitazione primaria). A titolo complementare sono ammesse 
abitazioni secondarie ed attività commerciali. 
 
I. Parametri edificatori 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.4 

b) altezza massima  

- per edifici d’abitazione:  10.50 ml 
- per alberghi:   16.50 ml 

 

c) distanza minima da confine  

- per edifici con altezza 
 fino a 10.50 ml:   7.00 ml 
- per edifici con altezza  
 superiore a 10.50 ml:  la distanza è da 
     aumentare della 
     metà della  
     maggior altezza 

 

d) distanza minima tra fabbricati:  14.00 ml, 

e) distanza minima dalla 
strada cantonale e nazionale:  15.00 ml 

 

II. La contiguità è ammessa. 

 

III. Prescrizioni particolari 

a) allo scopo di favorire complessi edilizi urbanisticamente 
validi (ad es. un centro turistico-residenziale) sentito il 
parere dell’Autorità competente possono essere 
accordate delle facilitazioni: 

- deroghe all’altezza massima degli edifici da 
definire nella fase di elaborazione del progetto, 

- abbuono dello 0.2 sull’indice di sfruttamento (Is = 
0.6); 

 

b) per l’ottenimento delle suddette facilitazioni devono 
essere rispettate le seguenti condizioni: 

- la superficie edificabile del fondo deve essere di 
almeno 10'000 mq, 

- l’edificazione è da progettare in modo unitario e 
può essere realizzata anche a tappe;  

 

c) saranno particolarmente osservate le seguenti condizioni:  

- l’edificazione deve costituire un assieme 
armonico ben inserito nell’aspetto paesaggistico 
della zona, 

- planimetrie accuratamente studiate in rapporto 
all’igiene dell’abitato, 

- separazioni del traffico pedonale e veicolare e 
tener conto, nella misura massima possibile, delle 
immissioni derivanti dal traffico, 

- organizzazione funzionale dei posteggi a livello 
per i visitatori ed i fornitori, 

- la formazione di superfici adibite a verde 
comprendente la salvaguardia delle piantagioni 
esistenti; 
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d) per la zona ZTc è obbligatorio la copertura a verde di 

almeno il 50% dei posti-auto prescritti. Le aree libere da 
edificazione sono da sistemare il più possibile a verde 
anche con il mantenimento della vegetazione ad alto fusto 
esistente; 

 
e) per gli edifici esistenti sono ammessi in linea di principio 

solo gli interventi di manutenzione e piccoli lavori di 
trasformazione nell’ambito delle volumetrie esistenti; 

 
f) è esclusa qualsiasi attività molesta; 

 
g) la vegetazione indicata come protetta sul piano delle zone 

deve essere tutelata in modo rigoroso e gli interventi di 
manutenzione devono essere finalizzati alla protezione; 
 

h) le alberature di progetto devono essere posate al più tardi 
con la messa in esercizio delle strutture di complemento 
(parcheggio privato d’uso pubblico temporaneo, 
parcheggio per il tennis, porto privato d’interesse 
pubblico). Le specie di alberi sono stabilite dal Municipio 
in accordo con i privati interessati; 

i) l’uso pubblico temporaneo del posteggio P71 (71 stalli) è 
definito nella Convenzione sottoscritta dal Municipio con il 
proprietario istante; 

 
j) L’uso privato del posteggio P47 (47 stalli) è pure definito 

nella Convenzione sottoscritta dal Municipio con il 
proprietario istante; 

 

k) Su parte del porto privato è istituito un vincolo di 
destinazione ad uso pubblico per 38 natanti. 
L’utilizzazione come porto di quest’area è subordinata al 
carattere d’uso pubblico della medesima. 

Previo accordo da parte delle Autorità cantonali, le 
modalità d’uso sono stabilite in un apposito Regolamento 
la cui applicazione è demandata in sede di Convenzione 
tra il Comune ed il privato. 

 

IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
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Art. 37  
Comparto A-
Peschiera 

 I. Delimitazione e destinazioni ammesse 

La zona insediativa a lago Peschiera comprende i sedimi compresi 
tra Piazza Moretti e Casa Branca a lago ed i mapp. 679 e 91 
(Albergo Battello). Le costruzioni esistenti sono destinate 
all’abitazione (mapp.. 86 e 87), mentre sui mapp. 679-91-114-128-
131-540 dovranno trovare sede gli insediamenti turistico-
alberghieri. 
 
II. Insediamenti abitativi ai mapp. 86 sub. A e 87 sub. A (edifici 
principali) 
1 Sono permessi riattamenti, trasformazioni ed ampliamenti. Gli 
ampliamenti sono vietati verso il fronte lago. 
 
2 La superficie edificata ammessa è quella indicata sul piano. 
 
3 L’ingombro volumetrico ammesso corrisponde alla quota della 
gronda della facciata a lago dell’edificio al mapp. 87. 

 

III. Insediamenti turistico-alberghieri esistenti ai mapp. 131 sub. A, 
128 sub. A, 114 sub. A e B (edifici principali) 
1 Sono ammessi riattamenti nei limiti dell’assetto volumetrico 
esistente. 

A titolo eccezionale sono ammessi ampliamenti se motivati da 
ragioni funzionali indispensabili per la continuazione dell’attività 
alberghiera. 

Sono esclusi ampliamenti verso il fronte del lago.  
 
2 Valgono i seguenti parametri edificatori: 

a) distanza minima dal confine:  4 m 

b) altezza massima edificio:  pari a quella  
     dell’edificio  
     esistente 

 
3 Per l’Albergo Bellavista (mapp. 114) è ammessa la 
sopraelevazione dell’edificio principale al sub. B fino ad un’altezza 
massima pari a quella dell’edificio principale al sub. A.  
 
4 Per il sedime dell’Albergo Battello (mapp. 540, 679 e 91) sono 
stabiliti i parametri edificatori seguenti: 

 

a) indice di sfruttamento:   2.0 

b) altezza del fabbricato:   12 m 

c) distanza dalla cantonale:   secondo linea  
     d’arretramento  
     con possibilità di 
     deroga   
     concessa  
     dall’Autorità  
     cantonale  
     competente 

d) distanza da confine:   5 m 
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IV. Prescrizioni particolari:  

a) per gli edifici principali ai mapp. 86-87-114 è obbligatoria 
la formazione di porticati con un’altezza minima di 3 ml 
integrati con lo spazio pedonale di contatto; 

b) i corpi secondari, e gli accessori non classificati come 
edifici principali e le terrazze non possono, di regola, 
essere ampliati; 

c) sono ammesse ristrutturazioni e ricostruzioni per un 
miglior assetto dal punto di vista estetico-architettonico; 

d) I sedimi attualmente non edificati ai mapp. 80 ed 82 
devono rimanere liberi. 

 

V. Grado di sensibilità al rumore: II 

 

 
Art. 38  
Comparto B-
Fascia a lago 
Casa Branca / 
Confine con 
Vico Morcote 

 1 Il comparto Fascia a lago Casa Branca / confine con Vico Morcote 
comprende i sedimi a lago compresi fra Casa Branca ed il confine 
con Vico Morcote.  
 
2 I sedimi designati come AP (zone di interesse pubblico per lo 
svago) sono aree con esclusione dell’edificazione.  
 
3 La superficie di queste aree può essere computata ai fini del 
calcolo degli indici.  
 
4 Grado di sensibilità al rumore: II 
 

 
Art. 39  
Deroghe alla 
destinazione 
d’uso per casi 
di rigore 

 1 Deroghe alla destinazione d’uso per residenze primarie valevoli 
per tutte le zone possono essere concesse per casi di rigore e 
segnatamente nel caso: 

a. di utilizzazioni per scopi di interesse pubblico; 

b. di edifici che per dimensione e stato non permettono un 
riutilizzo adeguato come residenza primaria se non con 
investimenti sproporzionati; 

c. in cui il proprietario è attinente del Comune o vi ha vissuto 
a lungo ed è intenzionato a ritornarvi per risiedervi 
durevolmente o nel quale detenga particolari legami 
familiari; 

d. in cui il proprietario è cittadino svizzero ed ha acquisito 
l’abitazione per via ereditaria; 

e. in cui il proprietario è cittadino straniero ed ha acquisito 
l’abitazione per via ereditaria. 

 
2Le utilizzazioni a scopi di residenza secondaria o altri scopi 
esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano regolatore 
possono essere mantenute. 

Il nuovo diritto si applica alle nuove costruzioni ed alle ricostruzioni. 
 
3 Deroghe alla destinazione di attività alberghiera possono essere 
concesse qualora sono provate oggettive difficoltà economiche 
nella continuazione di dette attività. 
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Art. 40  
Zona per scopi 
pubblici 

 1 La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari 
all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di 
enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti 
pubblici.  
 
2 Sono consentite le costruzioni necessarie all’adempimento di 
compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure ammesse costruzioni 
complementari, quali chioschi, piccoli esercizi pubblici, ecc. 
 
3 Le costruzioni esistenti non conformi alla zona possono essere 
mantenute, fintanto che esse o il terreno non siano necessari ai 
compiti d’interesse pubblico.  
 
4 Il piano delle zone delimita le seguenti zone d’interesse 
pubblico: 

AP1 Giardini pubblici a lago. Sui mapp. 394, 723, 674, 526, 
596, 731, 769, 43, 50, 34/35. 

 GdS: II 
 
AP2 Zona di svago a lago comprendente: Swissminiatur, 

campi da tennis con esercizio pubblico e giardini 
pubblici. 

 GdS: II 
 
AP3 Cimitero. 
 GdS: II 
 
AP4 Porticciolo al mapp. 129. 
 GdS: II 
 
AP5 Debarcadero al mapp. 88 (società di Navigazione 

Lago di Lugano). 
 Gds: II 
 
AP6 Attrezzature sportive e ricreative: 

- la zona deve essere destinata ad attrezzature 
sportive (campi di calcio, da tennis, ecc.) e 
ricreative (parco giochi per bambini); 

- sono ammesse unicamente strutture d’arredo 
(panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie 
o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici 
anche se di servizio alle attività sportive e 
ricreative; 

- è ammessa la formazione di percorsi pedonali, 

- gli edifici esistenti ai mapp. 274 e 702 possono 
essere mantenuti; sono esclusi interventi che 
superano la manutenzione. In caso di 
demolizione questi edifici non possono essere 
ricostruiti; 

- la realizzazione delle opere previste per questa 
zona deve tenere particolare riguardo del 
percorso ciclabile nazionale illustrato nel Piano 
dell’urbanizzazione, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di 
almeno 3 ml e una pavimentazione in duro. 

GdS: II 
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AP7  Area di svago, la zona deve essere destinata ad 
attrezzature sportive, ricreative e di svago e 
segnatamente alla balneazione ed alla passeggiata a 
lago. In particolare: 

- la delimitazione dell’area del lido deve avvenire 
in modo da garantire la trasparenza e la visibilità 
verso il lago dal pedonale che da via Alla Bola 
arriva al porto; 

- sono ammesse unicamente strutture d’arredo 
(panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie 
o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici 
anche se di servizio alle attività di svago; 

- è ammessa la formazione di percorsi pedonali. 

GdS: II 

 

AP8 Ecocentro mapp. 215 (parziale), comprendente, oltre 
alle infrastrutture necessarie per l’Ecocentro, tre 
posteggi a disposizione dei fruitori. Valgono i seguenti 
parametri edificatori: 

- altezza massima: 3.0 m 

- distanza da confine: 0.8 ml verso il 
 mapp. 607 ad 
 ovest, a confine 
 verso gli altri 
 fondi 

- distanza dalla strada: 2.5 m 

- opere di cinta 
altezza massima:  2.0 m; verso il  
  mapp. 607 ad ovest 
  la recinzione dovrà  
  essere costituita da 
  un riparo fonico  
  posato a 80 cm dal  
  confine 

GdS: III 

 

 
EP1 Salone comunale in località Gerascia. 
 GdS: II 
 
EP2 Municipio, scuole elementari e materna, palestra, 

magazzini, rifugio collettivo. 
 GdS: II 
 
EP3 Cappella in località Dojro. 
 GdS: II 
 
EP4 Edifici di servizio alle attività sportive, ricreative e di 

svago. Nel piano sono indicate le due aree per gli 
edifici all’interno della zona AP7. In particolare, 
valgono le seguenti disposizioni: 

- altezza massima pari a 4.00 m; 

- la SUL massima ammessa all’interno di ognuna 
delle aree è pari a 300 mq; 
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- gli edifici nuovi (o ricostruiti) e esistenti devono 
essere destinati ad attività di servizio e di 
supporto alle infrastrutture sportive, ricreative e 
di svago e segnatamente a spogliatoi polivalenti 
(lido; calcio) ed a ritrovo delle società sportive; 
possono altresì essere destinati e in misura 
accessoria ad esercizio pubblico o commerciale 
compatibile con la destinazione della zona; 

- sono ammesse attrezzature sportive, ricreative 
e di svago e le relative strutture d’arredo; 

- le caratteristiche dimensionali, estetiche ed 
architettoniche dell’edificazione devono essere 
tali da garantire l’inserimento ordinato ed 
armonioso nel contesto ed in particolare la 
coerenza fra i diversi edifici previsti nella zona. 
L’espressione architettonica deve essere 
qualitativamente elevata sia per quanto riguarda 
l’impianto tipologico sia per il disegno delle 
facciate. 

GdS: II 
 

EP5 Serbatoio di progetto. 
 GdS: II 
 
EP6 Serbatoio esistente in località Ai Ronchi. 
 GdS: II 
 
EP7 Chiesa in località Al Vallone. 
 GdS: II 
 
EP8 Cappella in località Alla Cappella. 
 GdS: II 
 
EP9 Pozzo di captazione in località Alla Cappella. 
 GdS: II 
 
EP10 Depositi comunali in località Vallone. 
 GdS: II 
 
EP11 Edifici di servizio alle attività sportive, ricreative e di 

svago. Nella zona è ammessa la costruzione di un 
nuovo edificio. In particolare, valgono le seguenti 
disposizioni: 

- l’edificio deve costituire in modo chiaro 
l’elemento di testata dell’intero comparto Piazza 
Comunale; esso deve essere ubicato il più 
possibile al margine nord-est del comparto; 

- altezza massima pari a 9.00 m; 

- la SUL massima ammessa è pari a 1’400 mq; 

- l’edificio deve essere destinato ad attività di 
servizio e di supporto alle infrastrutture sportive, 
ricreative e di svago o a esercizio pubblico o 
commerciale compatibile con la destinazione 
della zona. Si precisa che la superficie delle 
attività commerciali non deve essere superiore a 
500 mq; 

- sono ammesse attrezzature sportive, ricreative 
e di svago e le relative strutture d’arredo; 
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- le caratteristiche dimensionali, estetiche ed 
architettoniche dell’edificazione devono essere 
tali da garantire l’inserimento ordinato ed 
armonioso nel contesto. L’espressione 
architettonica deve essere qualitativamente 
elevata sia per quanto riguarda l’impianto 
tipologico sia per il disegno delle facciate; 

- l’edificio va concepito contestualmente al 
posteggio P8 e dovrà prevedere l’integrazione 
dell’accesso veicolare al posteggio stesso; 

- la realizzazione delle opere previste per questa 
zona deve tenere particolare riguardo del 
percorso ciclabile nazionale illustrato nel Piano 
dell’urbanizzazione, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di 
almeno 3 ml e una pavimentazione in duro. 

GdS: II 
   

Art. 41  
Zona di 
colmataggio a 
lago (CL) 

 1 Gli interventi sottostanno ai disposti legali della Legge federale 
sulla protezione delle acque.  
 
2 La delimitazione esatta dei colmataggi, l’utilizzazione e la 
sistemazione dei terreni così acquisiti, sarà definita in base ad un 
progetto stabilito da parte del Municipio in accordo con le Autorità 
cantonali competenti.  
 
 

Art. 42  
Zone e aree di 
pericolo 

 1 Le zone di pericolo sono suddivise in 2 categorie e più 
precisamente: 

a. la zona potenzialmente soggetta a crollo di rocce; 

b. area soggetta ad avvallamento di sponda. 

 
2 Per le zone di pericolo dovrà essere presentata una perizia 
geologico-geotecnica di verifica del grado di pericolosità prima 
della concessione di un’eventuale licenza edilizia. 

Questa documentazione dovrà essere prodotta dal proprietario-
istante e preavvisata da parte della Autorità competente.  
 
3 Per la zona potenzialmente soggetta a crollo di rocce è esclusa 
la costruzione di stabili destinati alla residenza o per lo 
svolgimento di attività lavorative.  
 
4 Eventuali interventi all’interno dell’area soggetta ad 
avvallamento di sponda devono tenere conto del pericolo 
presente prevedendo opere di sostegno adeguate al problema 
(fondazioni ad hoc).  
 
5 Fino all’entrata in vigore degli adeguamenti alle ZP, per ogni 
intervento di nuove costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni 
nelle nuove aree potenzialmente interessate da pericoli naturali 
(v. zona edificabile pedemontana situata a ridosso del bosco, dal 
Ponte Diga al confine con Vico Morcote come pure nelle località 
Val Deserta e Ova Ronchini) l’Autorità cantonale può esigere la 
presentazione di una perizia atta a stabilire l’eventualità del 
pericolo e gli accorgimenti tecnico-costruttivi sugli edifici per 
ridurne la vulnerabilità. 
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Art. 43  
Zona per 
estrazione 
(ex cave) 

 Comprendono le zone ubicate in località Campioli e Vallone. 
Trattasi di sedimi di ex-cave non più in esercizio. 

È fatto obbligo ai proprietari di procedere alla sistemazione dei 
sedimi sulla scorta di un preciso piano di intervento, stabilito 
secondo le direttive delle Autorità cantonali e comunali 
competenti. 

   

   

Art. 44  
Zona di 
protezione della 
natura 

 1 Sono istituite le seguenti zone di protezione della natura ai sensi 
dell’art. 13 cifra II RLCNa protezione di biotopi e geotopi 
d’importanza locale: 

- ZPN1 Sotto Arbòstora 

- ZPN2 San Salvatore 
2 La zona di protezione della natura comprende le aree di 
particolare valore naturalistico. I suoi contenuti sono protetti.  
 
3 Riservata l’applicazione degli artt. 24 e segg. LPT, valgono 
inoltre le seguenti norme particolari: 

a. sono promossi gli interventi volti alla conservazione e 
alla valorizzazione dei valori naturalistici presenti, come 
pure alla tutela delle popolazioni animali e vegetali 
protette; 

b. sono ammesse le utilizzazioni compatibili con le finalità 
di protezione;  

c. sono vietati tutti gli interventi suscettibili di alterare, 
direttamente o indirettamente, l’ambiente naturale; 

d. per ogni intervento deve essere richiesta l’autorizzazione 
dell’Autorità cantonale competente; le domande di 
costruzione devono essere accompagnate in particolare 
da un piano di sistemazione dettagliato, che deve 
precisare tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, 
cinte, pavimentazioni, ecc. 

 
4 Il Municipio è tenuto alla sorveglianza delle zone di protezione 
della natura.  
 
5 Il Comune gestisce le zone di protezione della natura 
d’interesse locale; a tal fine, il Municipio può stipulare con i 
proprietari o gestori appositi accordi, che stabiliscono la durata e 
le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari; sono 
riservate eventuali competenze del Legislativo comunale. 
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Art. 45  
Elementi 
emergenti 

 1 I seguenti elementi emergenti d’importanza locale indicati nel 
piano delle zone sono protetti come monumenti naturali ai sensi 
della LCN:  

- EN 1: alberi ad alto fusto singoli o a gruppo non inclusi 
in zona forestale. 

 
2 Gli elementi emergenti protetti devono essere conservati e 
valorizzati. In generale è vietata qualsiasi manomissione o 
intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche o 
l'equilibrio biologico. Deroghe in casi eccezionali possono essere 
concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'Ufficio della 
natura e del paesaggio. Gli eventuali interventi, che si 
rendessero necessari per la manutenzione, sono sottoposti a 
licenza comunale.  
 
3 Per assicurare la salvaguardia di singoli elementi emergenti 
protetti il Municipio può stipulare con i proprietari o gestori 
appositi accordi, che stabiliscono la durata e le modalità della 
protezione, nonché i compensi finanziari; sono riservate 
eventuali competenze del Legislativo comunale.  
 
 

Art. 46  
Zona di 
protezione del 
paesaggio 
d’importanza 
locale 

 1 Sono istituite le seguenti zone di protezione del paesaggio ai 
sensi dell’art. 95 Lst e dell’art. 13 cifra III RLCN a protezione di 
paesaggi d’importanza locale: 

- ZPP1 Parco privato sul mapp. 10; 

- ZPP2 Giardini privati a lago; 

- ZPP3 S. Salvatore. 

 
2 Si applicano le seguenti disposizioni: 

a. per la ZPP1: l’estensione e la configurazione attuale del 
parco devono essere mantenute; 

b. la ZPP2: non possono essere utilizzati per altri scopi. La 
manutenzione regolare è obbligatoria; 

c. la ZPP3 ha per oggetto di protezione l’insieme delle 
componenti naturali dell’ambiente. Valgono le 
disposizioni della Legislazione federale sulla protezione 
della natura e del paesaggio, nonché quella 
dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali d’importanza nazionale (IFP - oggetto N. 1810). 

 

 

   

Art. 47  
Zona forestale 

 1 La zona forestale svolge le funzioni, ed è protetta, secondo la 
legislazione federale e cantonale sulle foreste.  
 
2 I limiti del bosco a contatto con le zone edificabili riportati nel 
piano delle zone hanno carattere vincolante. Per il resto i limiti 
del bosco riportati nel piano hanno valore indicativo. 
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Art. 48  
Zona senza 
destinazione 
specifica 

 1 La zona senza destinazione specifica comprende: 

a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, 
segnatamente i terreni improduttivi; 

b) i terreni prevalentemente edificati che non possono 
essere assegnati ad alcun’altra zona. 

 
2 Nella zona senza destinazione specifica si applicano gli artt. 24 
e segg. LPT. 

 

 
Art. 49  
Zona di 
protezione delle 
acque di 
superficie 

 TESTO ATTUALMENTE IN PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
1 La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo 
spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a Legge federale sulla 
protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20), 
41a e 41b dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 
ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito 
realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad 
ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi 
pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.  
 
2 Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il 
consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere 
deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché 
non vi si oppongano interessi preponderanti.  
 
3 Verso corsi d’acqua intubati o interrati, il cui tracciato nel piano è 
di carattere indicativo, è stabilita una distanza tecnica di arretra-
mento dal bordo esterno del canale intubato, pari alla profondità 
di interramento più 3 m. All’interno dello spazio definito da questo 
arretramento la costruzione di nuovi edifici e manufatti è vietata, 
per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordina-
ria. 

 
Art. 50  
Beni culturali 
protetti 

 1 Sono beni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della 
LBC: 

1. BCC 1 Nature morte, trofei, busti, motivi architettonici e 
altro - dipinto murale in Sala (mapp. 218), n. scheda 
SIBC OA15247; 

2. BCC 2 Stemma di Papa Sisto V - dipinto murale in vano 
scale (mapp. 210), n. scheda SIBC OA15249; 

3. BCC 3 Fornaci antiche per la cottura della calce (mapp. 
266), n. scheda SIBC A8262. 

 
2 Sono beni culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC: 

1. BCL1 Oratorio del Crocifisso (mapp. 247), n. scheda 
SIBC A2466. 

 
3 Ove non diversamente specificato ai precedenti cpv. 1 e 2, la 
protezione del bene culturale immobile protetto si estende 
all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne 
ed esterne. 
 
4 I proprietari di beni culturali immobili protetti hanno l’obbligo di 
conservarli nella loro sostanza, provvedendo alla manutenzione 
regolare.  
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5 Per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d’interesse 
cantonale valgono le disposizioni dell’art. 24 LBC, per gli 
interventi sui beni culturali immobili protetti d’interesse locale 
quelle dell’art. 25 LBC.  
 
6 Il Municipio fa menzionare a registro fondiario 
l’assoggettamento alla LBC dei beni culturali elencati al cpv. 1. 

 
 

  

Art. 51  
Perimetri di 
rispetto dei beni 
culturali 

 1 A tutela dei beni culturali protetti di interesse cantonale è istituito 
e delimitata nel piano delle zone il seguente perimetro di rispetto 
ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC: 

1. PRisp 1: a tutela delle fornaci antiche per la cottura della 
calce n. scheda SIBC PRisp882. 

 
2 Entro i perimetri di rispetto non sono ammessi interventi 
suscettibili di compromettere la conservazione o la 
valorizzazione del bene culturale immobile protetto. Le domande 
di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto 
fondi o parti di fondi ubicati all’interno di detti perimetri devono 
essere sottoposte per preavviso all’Ufficio cantonale dei beni 
culturali (UBC). 

 

   

Art. 52  
Contributo 
finanziario alla 
conservazione 

 Il Comune partecipa ai costi di manutenzione, di conservazione 
e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del 
progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere 
finanziati con altri mezzi, secondo la legislazione cantonale.  

 

 
   
Art. 53  
Perimetro 
d’interesse 
archeologico e 
beni 
archeologici 

 1 Nel piano delle zone è delimitato il seguente perimetro di 
interesse archeologico, nel quale sono presenti o possono 
essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o 
da proteggere ai sensi della LBC: 

- PIA1: Riva lago, n. scheda SIBC PIA278. 
 
2 Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno 
aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all’interno del 
perimetro di interesse archeologico devono riportare negli 
appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse 
archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato 
preliminarmente per iscritto all'UBC.  
 
3 Anche all’esterno del perimetro di interesse archeologico, 
chiunque scopra un bene archeologico è tenuto ad informarne 
immediatamente il Municipio o l'UBC. Se la scoperta avviene 
durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono 
essere immediatamente sospesi. 
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Art. 54  
Punti di vista e 
tratte 
panoramiche 

 1 Nel piano delle zone sono indicati i punti di vista e le tratte 
panoramiche che devono essere salvaguardati.  
 
2 Lungo le tratte panoramiche deve essere salvaguardata la vista 
verso il lago e sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero 
ostacolare la stessa.  
 
3 Sul piano è indicato un punto di vista sul debarcadero al mapp. 
88. In questo punto sono vietati gli interventi che impediscono la 
visuale sul paesaggio lacuale.  
 
4 Di principio gli edifici, gli impianti, le opere di sistemazione del 
terreno e le opere di cinta non possono superare in altezza la 
quota della strada o del filo della scarpata in corrispondenza dei 
quali il vincolo è stabilito. Il Municipio può inoltre imporre altre 
modifiche dell'ubicazione e della dimensione degli edifici e 
impianti, come la forma del tetto, limitazioni di altezza e distanza 
verso i confini e restrizioni alla formazione di piantagioni e 
all'imboschimento spontaneo, nella misura in cui necessarie per 
salvaguardare le finalità del vincolo.  
 
 

 

 

Art. 55  
Fasce alberate 

 1 Il posizionamento delle alberature di progetto è indicativo e verrà 
definito nell’ambito della domanda di costruzione.  
 
2 Le specie delle alberature di progetto saranno definite nei progetti 
di dettaglio. L’onere di realizzazione e di manutenzione 
dell’alberatura è a carico del Comune. Il Municipio definisce 
l’essenza da impiegare, le caratteristiche dell’impianto (distanza 
fra le piante, sistemazione in presenza di accessi e posteggi) e le 
modalità di gestione. 
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  SEZIONE II PIANO DELL’URBANIZZAZIONE E 
POSTEGGI PRIVATI 

Art. 56  
Elementi del 
piano dell’ 
urbanizzazione 

 1 Il piano dell’urbanizzazione stabilisce tutti gli elementi 
dell’urbanizzazione, vincolanti sia per l’ente pubblico che per i 
privati, e segnatamente:  
 
1. la rete delle vie di comunicazione, con: 

a) la superficie di circolazione stradale; 
b) percorsi pedonali; 
c) percorsi ciclabili; 
d) posteggi pubblici; 
e) linee di arretramento e di costruzione (cfr. Art. 7). 

 
2. lo schema del piano generale di smaltimento delle acque; 
 
3. lo schema delle reti di distribuzione di: 

a) acqua potabile; 
b) energia elettrica; 
c) gas; 
d) teleriscaldamento. 

 
4. la rete dei mezzi pubblici di trasporto, e segnatamente: 

a. per i trasporti su rotaia: l’area ferroviaria; 
b. per i trasporti su gomma: le fermate o i nodi di 

interscambio esterni all’area stradale; 
c. per i trasporti su acqua: l’attracco, l’imbarcadero e le linee 

dei battelli. 
 
5. il perimetro della zona edificabile.  

 

 

 

 

 

Art. 57  
Strade 

 1 Le superfici di circolazione stradale si suddividono, secondo la 
loro funzione, in: 

a. autostrade: strade a grande capacità (transito di un 
elevato numero di veicoli, ad elevata velocità) che 
assicurano il collegamento a livello nazionale; 

b. strade principali: strade che assicurano il collegamento tra 
le regioni; 

c. strade di collegamento: strade che assicurano il 
collegamento tra le località; 

d. strade di raccolta: strade che raccolgono e distribuiscono 
il traffico a livello locale; 

e. strade di servizio: strade che servono i fondi; 

f. strade prevalentemente pedonali: strade utilizzate 
prevalentemente dai pedoni. È consentito il transito di 
percorsi ciclabili segnalati; il passaggio di veicoli a motore 
è di principio ammesso per i confinanti e il servizio a 
domicilio. Sono riservate contrarie misure di polizia; 

g. strade pedonali: strade ad uso esclusivo dei pedoni. Il 
passaggio di velocipedi e veicoli a motore è ammesso 
eccezionalmente con misure di polizia; 
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h. strade ciclopedonali: strade utilizzate dai ciclisti e dai 
pedoni. Il passaggio di velocipedi e veicoli a motore è 
ammesso eccezionalmente con misure di polizia; 

i. altre aree di circolazione: strade private, piazze, piazze di 
giro. 

 
2 Nell’ambito dei progetti stradali comunali sono possibili, rispetto 
al tracciato indicato nel piano dell’urbanizzazione, piccole 
modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del 
progetto. 

 
3 Il tracciato (planimetria) delle nuove strade ha carattere 

indicativo e l’esatta ubicazione sarà precisata nell’ambito dei 

progetti esecutivi. In ogni caso, fino all’adozione dei progetti 

esecutivi, il vincolo di PR esplica effetti verso i terzi (confinanti). 

 
4 Il tracciato (planimetria e direzioni d’allargamento) delle strade 

esistenti è vincolante sia per l’Ente realizzatore delle opere sia 

per i terzi (confinanti). Deroghe alle direzioni d’allargamento (con 

modifica degli effetti del vincolo verso i terzi) potranno essere 

concesse solo in base ad un progetto esecutivo (allestito dal 

Municipio o da terzi) che permetta una diversa soluzione di quella 

prospettata dal PR.  

 
5 La larghezza minima del campo stradale prevista dalle sezioni-

tipo è in ogni caso vincolante sino a quando un progetto 

esecutivo non permetta di adottare delle soluzioni diverse da 

quelle prospettate dal PR.  

 
6 Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali 

giustificati da particolarità tecniche o costruttive.  

 
7 Il finanziamento delle opere comunali è definito secondo le 

disposizioni della legislazione sui contributi di miglioria.  

 
8 Per le strade cantonali sono riservati i disposti della legislazione 
in materia. 
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Art. 58  
Percorsi 
pedonali 

 1 Il piano dell’urbanizzazione fissa i percorsi pedonali, che 
costituiscono la viabilità pedonale comunale. Si tratta in particolare 
di: 

- percorsi pedonali esterni alle zone (sentieri). 
 
2 Il piano dell’urbanizzazione riporta, a titolo orientativo, i sentieri 
definiti nel Piano cantonale ai sensi della Legge sui percorsi 
pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e, a titolo indicativo, i 
percorsi ciclabili di interesse cantonale o regionale.  
 
3 Il Comune ha la facoltà d’espropriare i sedimi necessari alla 
realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclopiste.  
 
4 La realizzazione della passeggiata a lago pubblica potrà essere 
eseguita nell’ambito degli interventi edilizi sui fondi.  
 
5 Il percorso pedonale a riva lago comprende il tracciato 
direttamente a lago rispettivamente i raccordi con i porticati in 
corrispondenza d’insediamenti esistenti.  
 
6 Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali 

giustificati da particolarità tecniche o costruttive. 

 

  

  

  

  

Art. 59  
Posteggi 
pubblici 

 1 I posteggi pubblici si suddividono, secondo le loro caratteristiche 
costruttive, in: 

a. posteggi all’aperto; 

b. posteggi coperti. 

 

e secondo la loro destinazione e modalità d’uso (corta durata, 
lunga durata per residenti, ecc.).  
 
2 Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze 
approssimative sono le seguenti:  

P1  Posteggio all’aperto (Albergo Riviera)   4 stalli 

P2  Posteggio all’aperto (Riva-lago)   9 stalli 

P3 Piazzale Dojro     51 stalli 

P5 Posteggio all’aperto (Cantonale-Roncaccio)  10 stalli 

P6 Posteggio all’aperto (Municipio)  7 stalli 

P7 Posteggio all’aperto (Cimitero)   3 stalli 

P8/P10 Posteggio all’aperto / interrato  

 (Piazza comunale)    100 stalli 

P9 Posteggio all’aperto (Swissminiatur)  24 stalli 

P11 Posteggio all’aperto    13 stalli 

 
3 La destinazione della zona può essere esclusivamente quella di 
area a posteggio.  
 
4 Per quanto riguarda i posteggi P8 e P10 valgono le seguenti 
disposizioni: 

a. La capienza complessiva del posteggio P8 e del posteggio 
P10 è pari a ca. 100 posti-auto. 
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b. Posteggio P8: 

- il posteggio deve essere realizzato interrato, 
all’aperto, o come combinazione di queste 
tipologie. La capienza massima del posteggio 
all’aperto è pari a 50 posti- auto; 

- aspetto architettonico: le caratteristiche 
dimensionali ed estetiche del posteggio devono 
essere tali da garantire l’inserimento ordinato ed 
armonioso nel contesto ed in particolare rispetto 
all’edificio EP11 previsto nella zona AP6. In tal 
senso, sia nel caso di un posteggio interrato che 
all’aperto, la progettazione dovrà essere 
concepita contestualmente all’edificio previsto, 
che ne dovrà essere parte integrante. Questo 
posteggio deve essere realizzato in modo 
coerente al posteggio P10 per quanto riguarda 
l’organizzazione dei posti-auto e l’accesso 
veicolare, che deve avvenire direttamente dalla 
viabilità esistente a nord (rotonda); 

- la realizzazione delle opere previste per questa 
zona deve tenere particolare riguardo del 
percorso ciclabile nazionale illustrato nel Piano 
dell’urbanizzazione, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di 
almeno 3 ml e una pavimentazione in duro. 

 

c. Posteggio P10: 

- il posteggio P10 deve essere realizzato 
interamente interrato; 

- aspetto architettonico: questo posteggio deve 
essere realizzato in modo coerente al posteggio 
P8 per quanto riguarda l’organizzazione dei posti-
auto e l’accesso veicolare, che deve avvenire 
direttamente dalla viabilità esistente a nord 
(rotonda). 

 
5 Nel comparto A – Peschiera i posteggi pubblici sono definiti nella 
loro ubicazione e numero. 

 

 
Art. 60  
Posteggi privati 

 1 Per il calcolo del fabbisogno di posteggi privati in caso di nuove 
costruzioni, riattazioni e cambiamenti di destinazione di edifici non 
destinati all’abitazione fanno stato gli artt. 42 s. Lst e gli artt. 51 e 
segg. RLst. 
 

2 In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o 
trasformazioni di edifici destinati all’abitazione che comportano un 
cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento è 
obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati 
secondo le pertinenti norme dall'Associazione svizzera dei 
professionisti della strada e dei trasporti (VSS). 

 
3 Il fabbisogno è calcolato in funzione di 1 posto auto ogni 100 mq 
di SUL o frazione eccedente, ritenuto ad ogni modo al minimo 1 
posto auto per unità abitativa. Oltre al minimo di posteggi pre-
scritto, è necessario riservare il 10% di posteggi in più per i visita-
tori (eventualmente realizzati a livello). 
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4 Qualora il numero di posteggi prescritto non possa, in tutto o in 
parte, essere realizzato per motivi tecnico-costruttivi oppure 
perché la loro realizzazione si pone in contrasto con altre norme o 
vincoli del PR, è dovuto, per ogni posteggio non realizzato, un 
contributo sostitutivo pari al 25% del costo di costruzione medio di 
un posteggio aperto, compreso il valore del terreno. 

 
5 All’interno del comparto A – Peschiera i posteggi privati sono 
definiti nella loro ubicazione e numero. Non possono essere 
realizzati altri posteggi rispetto a quelli indicati nel piano. È esclusa 
la formazione di autorimesse. 
 

Art. 61  
Accessi 

 1 Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono essere 
compatibili con la funzione della strada, permettere una buona 
visibilità e non arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. 
Nell’applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle 
prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti 
della strada e dei trasporti.  
 
2 Quando sia possibile la formazione di un accesso su diverse 
strade, di regola esso deve essere realizzato sulla strada 
gerarchicamente inferiore.  
 
3 Valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

a. l’accesso diretto è permesso di regola solo su strade 
comunali di raccolta e di servizio, rispettivamente private 
di urbanizzazione particolare; 

b. le autorimesse con accessi direttamente sulla strada 
devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 ml 
dal ciglio stradale, compreso il marciapiede; deroghe alla 
distanza minima possono essere concesse dal Municipio 
nel caso in cui la porta dell’autorimessa sia munita di un 
adeguato congegno per l’apertura automatica con 
telecomando a distanza o l’autorimessa sia priva di porta; 
in presenza di strade cantonali, per le deroghe è 
necessario il consenso dell’Autorità cantonale; 

c. gli accessi possono essere muniti di cancelli solo ad una 
distanza minima di 5.50 ml dal ciglio stradale, compreso il 
marciapiede; deroghe alla distanza minima possono 
essere concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello 
sia munito di un adeguato congegno per l’apertura 
automatica con telecomando a distanza; in presenza di 
strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso 
dell’Autorità cantonale; 

d. di regola, le rampe non possono avere una pendenza 
superiore al 15%; 

e. tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e 
l’inizio della rampa deve esserci una piazzuola di almeno 
4.00 ml di profondità (lunghezza) con pendenza massima 
del 2%. 

 
4 Gli accesi privati sulle strade cantonali sono disciplinati dal diritto 
cantonale.  
 
5 Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle 
strade di collegamento e di raccolta. È riservato l’esame di 
competenza dell’Autorità cantonale. 
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Art. 62  
Porto e punti 
d’attracco 

 Il porto comunale, quello delle FFS ed i punti d’attracco sono dei 

vincoli a favore del Comune o di altri Enti e non possono essere 

modificati nella loro ubicazione e dimensione a meno che un 

progetto esecutivo non permetta una diversa soluzione. 

In ogni caso sono proibiti nuovi attracchi fuori dalle zone 
appositamente destinate. 

 

 

 

 

 

 
 
  CAPITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 63  
Deroghe 

 1 Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto 
delle finalità e dello spirito del PR il Municipio può concedere 
deroghe conformemente all’art. 66 Lst. 

 
2 La concessione della deroga è subordinata all’adempimento 
cumulativo delle seguenti condizioni: 

- esistenza di una situazione eccezionale; 

- rispetto delle finalità e dello spirito del piano 
regolatore; 

- rispetto dell’interesse pubblico e di altri interessi 
privati preponderanti (vicino). 

 
3 La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo 
esauriente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia. 

 
 

  

Art. 64  
Entrata in 
vigore 

 Il presente regolamento edilizio, adottato dal Consiglio comunale 
il 21 dicembre 2020, entra in vigore con la sua approvazione da 
parte del Consiglio di Stato e abroga le disposizioni anteriori 
approvate in data 20.10.1992 e successive modifiche. 
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LEGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ARTT. NON RIPRESI DA NAPR 
Gli artt. non sono stati ripresi, poiché ritenuti non necessari o desueti. 

ARTT. RIPRESI DA GUIDA RE 
Gli artt. hanno un corrispettivo NAPR, ma è stata preferita la formulazione della Guida RE 

ARTT. AGGIUNTI EX NOVO DA GUIDA RE 
Gli artt. sono nuovi, non hanno un corrispettivo nelle NAPR 

ARTT. MANTENUTI DA NAPR 
Gli artt. sono mantenuti nella loro forma NAPR 

ARTT. RIFORMULATI RISPETTO A NAPR E/O GUIDA RE 
Gli artt. sono riformulati nella struttura o nei contenuti rispetto alle NAPR e alla Guida RE 

Elementi ripresi integralmente dalla Guida RE particolarmente raccomandati dalla 
SST 
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  CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE       

Art. 1  
Oggetto e 
campo 
d’applicazione 

 1 II piano regolatore di Melide (in seguito PR) disciplina scopo, 
luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo nel territorio del 
Comune di Melide. 
 
2 Esso si applica all’intero territorio giurisdizionale del Comune. 
 
 

 Stralciato 
Oggetto d’applicazione sono in generale tutti i 
cambiamenti dello stato fisico ed estetico dei fondi; 
in particolare tutte le nuove costruzioni, 
ricostruzioni, riattamenti ed ampliamenti nonché 
tutti gli interventi inerenti all’utilizzazione ed alla 
protezione del paesaggio. 
 
 
Riportato nelle norme specifiche 
Il comparto Peschiera comprende i sedimi compresi 
tra Piazza Moretti e Casa Branca a lago ed i mapp. 
679 e 91 (Albergo Battello)  Art. 37 
 
Il comparto Fascia a lago Casa Branca / confine con 
Vico Morcote comprende i sedimi a lago compresi 
fra Casa Branca ed il confine con Vico Morcote  
Art.  
 

 Art. 3 
Comprensorio 

 Il piano regolatore e le rispettive norme disciplinano l’assetto, 
lo sviluppo e l’avvaloramento urbanistico su tutto il territorio 
giurisdizionale del Comune di Melide. 
 
Il comparto Peschiera comprende i sedimi compresi tra Piazza 
Moretti e Casa Branca a lago ed i mapp. 679 e 91 (Albergo 
Battello). 
Il comparto Fascia a lago Casa Branca / confine con Vico 
Morcote comprende i sedimi a lago compresi fra Casa Branca 
ed il confine con Vico Morcote. 
 
Le disposizioni per questi due comparti relative al piano del 
paesaggio, della zona, del traffico e delle attrezzature ed edifici 
di interesse pubblico sono definiti in specifici articoli. 

  Art. 4 
Oggetto 

 Oggetto d’applicazione sono in generale tutti i cambiamenti 
dello stato fisico ed estetico dei fondi; in particolare tutte le 
nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti ed ampliamenti
nonché tutti gli interventi inerenti all’utilizzazione ed alla 
protezione del paesaggio 

      
Art. 2  
Base legale 

 Il PR si fonda sulla legge federale sulla pianificazione del territorio 
del 22 giugno 1979 (LPT), sulla legge sullo sviluppo territoriale del 
21 giugno 2011 (Lst), sulla legge edilizia cantonale del 13 marzo 
1991 (LE), sulle relative normative di applicazione, nonché sulle 
pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che 
disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di 
utilizzazione locale 

   Art. 1 
Base legale – 
Legislazione 
applicabile 

 1. Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla 
Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 
giugno 1979 (LPT), dalla Legge cantonale 
d’applicazione della Legge federale sulla 
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 
(LALPT) con il relativo Regolamento d’applicazione 
(RLALPT), dalla Legge edilizia cantonale del 19 
febbraio 1973 (LE) con il relativo Regolamento 
d’applicazione (RLE) del 22 gennaio 1974, e dalla 
Legge federale sulla protezione dell’Ambiente (LPA) 
del 7 ottobre 1973. 

 
2. Per quanto non esplicitamente disposti dalle presenti 

norme sono applicabili la LALPT, la LE, il RLALPT, il 
RALE, la LPA. 
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Art. 3  
Obiettivi 

 1 Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e i principi di 
cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad 
attuare le indicazioni del piano direttore cantonale per quanto di 
pertinenza del Comune. 
 
2 In particolare il Piano regolatore si prefigge i seguenti obiettivi: 

a) l’organizzazione razionale del territorio e la disciplina 
dell’attività edilizia; 

b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell’estetica e di 
altre esigenze d’interesse pubblico nel campo delle 
costruzioni; 

c) un’opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici; 
d) il disciplinamento degli interventi inerenti all’utilizzazione 

ed alla protezione del paesaggio; 
e) la promozione di insediamenti residenziali ed artigianali in 

generale e della residenza primaria in particolare. 
 
3 Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità 
per tutte le espropriazioni e imposizioni previste. 

   Art. 5 
Scopo, effetto 

 Gli scopi principali del piano regolatore sono: 
a) l’organizzazione razionale del territorio e la disciplina 

dell’attività edilizia 
b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell’estetica e 

di altre esigenze d’interesse pubblico nel campo delle 
costruzioni 

c) un’opportuna organizzazione di tutti gli interventi 
pubblici 

d) il disciplinamento degli interventi inerenti 
all’utilizzazione ed alla protezione del paesaggio  

e) la promozione di insediamenti residenziali ed 
artigianali in generale e della residenza primaria in 
particolare. 

 
Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica 
utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste. 

         
Art. 4  
Componenti 

 1 Il PR si compone dei seguenti documenti vincolanti: 
a) piano delle zone; 
b) piano dell’urbanizzazione;  
c) programma d’urbanizzazione; 
d) regolamento edilizio; 
e) piani particolareggiati. 

 
2 Il PR è accompagnato dai seguenti documenti: 

a) rapporto di pianificazione; 
b) ulteriori piani di carattere indicativo. 

   Art. 2 
Componenti 

 Componenti il PR   
Il piano regolatore di Melide comprende:   
 -il piano del paesaggio   
 1:1’000/2'000  N. 1 
 -il piano delle zone   
 1:1’000/1:2000  N. 2 
 -il piano del traffico   
 1:2'000   N. 3 
 -il piano viario (dettaglio)  
 1:1'000   N. 3A 
 -il piano delle attrezzature e degli edifici  
 d’interesse pubblico    
 1:2'000   N. 4 
 -il piano dei servizi tecnologici: acquedotto 
 1:2'000   N. 5 
 -il piano dei servizi tecnologici: canalizzazioni e 
 depurazione  1:2'000 N. 6 
 
 -le norme d’attuazione 
 
 -la relazione d’attuazione tecnico-economica 
 in cui sono illustrati in particolare il piano di 
 realizzazione ed il finanziamento delle opere 

         
Art. 5  
Regolamento 
edilizio 

 Questo regolamento edilizio esprime le norme di diritto comunale 
in materia edilizia e in applicazione degli atti normativi citati all’art. 
2. 
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  CAPITOLO II NORME EDIFICATORIE GENERALI       

         
Art. 6  
Definizioni 

 Costruzioni 
 

1. Costruzione (manufatto): edificio o impianto;  

2. edificio: fabbricato, in superficie o sotterraneo, come pure 
oggetto mobile ad esso analogo (ad es. costruzione 
mobiliare), se utilizzato stabilmente in un determinato 
luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi 
ricorrenti; 

3. impianto: installazione artificiale, duratura, legata al suolo 
in modo relativamente saldo e atta ad influire sulle 
concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia 
che modifichi considerevolmente l'aspetto esterno dei 
fondi, sia che gravi le opere di urbanizzazione, sia che 
risulti pregiudizievole per l'ambiente; vi sono equiparati 
analoghi oggetti mobili, se utilizzati stabilmente in un 
determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o 
per periodi ricorrenti; 

4. costruzioni sensibili: costruzioni destinate a un elevato 
numero di persone (es. scuole, ospedali, alberghi) o 
suscettibili di provocare gravi danni (es. costruzioni con 
sostanze pericolose, discariche, depuratori, centrali 
elettriche); 

5. costruzioni accessorie: vedi art. 10; 

6. costruzioni sotterranee: vedi art. 11; 

7. corpi tecnici: elementi costruttivi che sporgono oltre il tetto 
e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, 
in rapporto di subordinazione ai medesimi (per es vani per 
scale d’accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, 
collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti). 
Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti 
indispensabili con la loro funzionalità; 

Parametri e indici 
 

8. Indice di sfruttamento (IS), indice di occupazione (IO): 
vedi art. 37 LE, 40 regolamento di applicazione della 
legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 7.1.2.1.1); 

9. superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile o 
superficie edificabile del fondo (SEF), superficie edificata 
(SE): vedi art. 38 LE; 

10. indice di edificabilità (IE): rapporto fra il volume della 
costruzione fuori terra e la superficie edificabile del fondo 
(SEF); 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stralciato 
La superficie edificabile è la superficie non ancora 
sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona 
edificabile oggetto della domanda di costruzione 
(art. 11 cpv. 3 LE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 14 
Definizioni 

 1. Definizioni contenute nella Legge edilizia 
 
Per le definizioni dell’indice di sfruttamento (Is), dell’indice 
d’occupazione (Io), della superficie edificabile (SEF), delle 
distanze e del modo di misurarle, dell’altezza degli edifici e del 
modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o 
di altre analoghe norme edificatorie generali valgono le norme 
della LE o del RLE. 
 
Indice di sfruttamento 
 
Quale superficie utile lorda si considera la superficie dei piani 
sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e 
delle pareti nella loro sezione orizzontale (art. 11 cpv. 1 LE). 
Non vengono computate (art. 11 cpv. 2 LE): 
 

- tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per 
l’abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le 
lavanderie, gli stenditoi, ecc. delle abitazioni 

- i locali per i macchinari degli ascensori, della 
ventilazione o della climatizzazione 

- i locali comuni per lo svago nelle abitazioni 
plurifamiliari 

- i vani destinati al deposito di biciclette e simili, al 
posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc. 

- i corridoi, le scale e gli ascensori che servono 
unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella 
superficie utile lorda 

- i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti, non chiuse 
lateralmente, i balconi e le logge che non servono da 
ballatoio, cioè che non servono per accedere agli 
appartamenti. 

 
La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei 
fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto della 
domanda di costruzione (art. 11 cpv. 3 LE). 
Non vengono considerate (art. 11 cpv. 3 LE): 

- le superfici viarie aperte al pubblico transito, ad 
esclusione di quelle riservate per i posteggi e per la 
circolazione all’interno del fondo 

- le superfici riservate dal PR per la costruzione o 
l’allargamento di strade e marciapiedi 
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11. volume della costruzione fuori terra: volume della 
costruzione nelle sue dimensioni esterne, escluse le parti 
aperte (non completamente chiuse); 

12. lunghezza della facciata: misura del lato del rettangolo 
parallelo al confine che circoscrive l'edificio; tale misura 
non è calcolata per le parti arretrate di 4.00 ml dalla 
facciata considerata; 

 

 

13. area verde: area (minima) da arredare a verde, utilizzando 
di principio vegetazione indigena, secondo le prescrizioni 
stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di 
utilizzazione; sono computabili unicamente superfici di 
carattere unitario, esclusi quindi scorpori di terreno; 
nell’area verde è esclusa l’utilizzazione a scopo di 
posteggio, deposito o destinazioni simili; nelle zone per 
l’abitazione può essere utilizzata come area di svago; 

 
Interventi 
 

14. Costruzione (operazione del costruire): esecuzione ex 
novo o sostituzione di un’opera demolita o distrutta; 

15. trasformazione: cambiamento di destinazione oppure 
modifica dell’aspetto esterno, segnatamente ad es. a 
seguito di ampliamento o di un altro intervento; 

16. trasformazione sostanziale: intervento che modifica 
l’identità della costruzione dal profilo delle volumetrie, 
dell’aspetto o della destinazione, ingenerando 
ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull’uso 
ammissibile del suolo, sull’urbanizzazione o 
sull’ambiente; 

17. trasformazione non sostanziale: modifica non rilevante 
della volumetria, dell’aspetto esterno o della destinazione, 
che non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove o 
più estese sull’uso ammissibile del suolo, 
sull’urbanizzazione o sull’ambiente; 

18. restauro: operazione intesa ad assicurare la 
conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, 
per quanto possibile e opportuno, gli aspetti 
compromessi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stralciato 
modo di misure le distanze minime: la distanza 
prescritta per le nuove costruzioni è misurata nel 
punto in cui l’edificio più si avvicina al confine, 
dall’estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde 
ed i balconi che hanno una sporgenza fino a 1.10 
ml e non occupano più di un terzo della lunghezza 
della facciata; 
I balconi, se sono chiusi ai lati, sono considerati 
come corpi sporgenti, indipendentemente dalla loro 
larghezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le superfici per le quali il PR prevede l’espropriazione 
per l’esecuzione di opere d’interesse pubblico oppure 
un divieto d’edificabilità, come zone a verde o di svago, 
salvo il caso in cui il PR ne preveda la possibilità 
d’utilizzazione 

- le superfici forestali secondo la rispettiva legislazione 
- le superfici occupate da un corso d’acqua o da un lago

 
Indice di occupazione 
L’indice di occupazione è il rapporto, espresso in per cento, tra 
la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 
10 cpv. 2 LE). 
 
La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla 
superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed 
accessori (art. 11 cpv. 4 LE). 
Nel computo della superficie edificata sono esclusi (art. 11 cpv. 
5 LE): 

- i cornicioni e le gronde 
- le pensiline d’ingresso in quanto non siano chiuse su 

uno o più lati 
- le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale 

al massimo su un lato ed aventi una copertura 
praticabile ricoperta di vegetazione (tappeto verde, 
ecc.) 

 
La norma che prevede la copertura con vegetazione delle 
autorimesse interrate ha un senso solo se il RE o il PR 
prevedono che una certa superficie debba rimanere a verde, 
poiché se si può per esempio pavimentare tutto il fondo per 
formare piazzali, posteggi, ecc., non si vedrebbe la ragione 
della vegetazione sui tetti. 
 
Modo di misurare le altezze 
 

- La distanza prescritta per le nuove costruzioni è 
misurata nel punto in cui l’edificio più si avvicina al 
confine, dall’estremità dei corpi sporgenti, escluse le 
gronde ed i balconi che hanno una sporgenza fino a 
1.10 ml e non occupano più di un terzo della lunghezza 
della facciata. 

 
- I balconi, se sono chiusi ai lati, sono considerati come 

corpi sporgenti, indipendentemente dalla loro 
larghezza. 

 
2. Lunghezza della facciata 
 
La lunghezza della facciata è la misura del lato del rettangolo 
parallelo al confine che circoscrive l’edificio. 
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19. riattamento: risanamento di un edificio esistente, 
mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria 
manutenzione, ma che conservano la sostanza della 
costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di 
destinazione; 

20. manutenzione ordinaria: interventi periodicamente 
necessari al fine di mantenere in efficienza la costruzione; 

21. ricostruzione: rifacimento di un edificio demolito o distrutto 
di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto 
attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione 
ed all'aspetto architettonico; 

22. ampliamento: aumento della volumetria di un edificio 
esistente; 

23. cambiamento di destinazione: modifica delle condizioni di 
utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta 
a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili 
sull'ordinamento delle utilizzazioni, come le modifiche 
dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme 
edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, 
le modifiche che determinano un'intensificazione o 
comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni 
ambientali, oppure le modifiche delle condizioni di 
utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura 
non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, 
scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e 
realizzata.  

Sistemazione del terreno e manufatti di cinta e sostegno 
 

24. Muro di cinta: manufatto che serve a chiudere un fondo 
verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o 
immissioni; 

25. muro di sostegno: muro che ha per funzione (anche) di 
sostenere il terreno (in particolare un terrapieno); allo 
stesso sono assimilate le opere di sistemazione del 
terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. 
verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, 
che presentano un’inclinazione superiore a 45° 
sull’orizzontale; 

26. muro di controriva: muro di sostegno che sorregge il taglio 
del terreno escavato; allo stesso sono assimilate le opere 
di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento 
prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele 
sovrapposte ad incastro, che presentano un’inclinazione 
superiore a 45° sull’orizzontale; 

27. terreno sistemato: livello del terreno aperto, al servizio di 
una costruzione in senso lato, come un giardino, un 
tappeto verde o un cortile, ottenuto mediante modifica del 
terreno naturale (ripiena o escavazione); 

28. terreno naturale: terreno mai modificato, oppure 
modificato nel passato con un inserimento armonioso 
nella morfologia del terreno adiacente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tale misura non è calcolata per le parti arretrate di 4.00 ml dalla 
facciata considerata. 
 

 
 
3. L’indice di edificabilità 
 
L’indice di edificabilità (Ie) è il rapporto tra il volume della 
costruzione, calcolato secondo le norme SIA N. 416, e la 
superficie edificabile del fondo (SEF). 
 
[…] 
 
6. Riattamento 
Risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti 
di destinazione. 
 
7. Trasformazione 
Risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, 
senza ampliamenti. 
 
 
8. Ricostruzione 
Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza 
ampliamenti. 
 
9. Ampliamento 
Aumento della volumetria di un edificio esistente. 
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Utilizzazioni 
 

29. Abitazione (funzione abitativa): utilizzazione a scopo di 
residenza, primaria o secondaria;  

30. abitazione primaria e secondaria: fanno stato le definizioni 
della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 
marzo 2015 (RS 702); 

31. attività di produzione di beni: attività produttive del settore 
secondario dell’economia, con l'impiego di risorse di 
personale e infrastrutturali (artigianato e industria); attività 
di produzione intensiva di beni: si caratterizza per rilevanti 
immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici 
di produzione, deposito, posteggio, ecc.; 

32. attività di produzione di servizi: attività legate al settore 
terziario dell’economia, caratterizzate dalla fornitura di 
beni (commercio) o da prestazioni d’opera; produzione 
intensiva di servizi: attività del terziario che necessitano di 
grandi superfici e generano immissioni importanti, in 
particolare per il traffico indotto, quali centri commerciali, 
centri logistici, ecc.; 

33. immissioni: ripercussioni ambientali materiali 
(inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, odore, 
polvere, radiazioni non ionizzanti, ecc.) o ideali (quali 
quelle che scaturiscono da attività sconvenienti, perché 
atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, 
a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la 
qualità di vita); 

34. aspetto architettonico: insieme delle linee, delle strutture 
e dei volumi di una costruzione, che, apparendo allo 
sguardo, ne formano la fisionomia. 

 
Posteggi 
 

35. Posteggio privato: superficie di proprietà privata sistemata 
e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una 
cerchia ristretta e determinata di persone; 

36. posteggio pubblico: superficie di proprietà pubblica o 
privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli 
accessibile ad una cerchia indeterminata di persone. 

 
 
 
Molestie 
 

37. Attività non moleste: sono le attività che non producono 
immissioni sostanzialmente diverse da quelle che 
derivano dall’abitare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stralciato ed integrato nella definizione di 
“immissioni” 
 
compatibilità con l’ambiente abitativo: idoneità a 
coesistere con l’abitazione di attività diverse da 
essa, perché provocano al massimo immissioni 
occasionali, compatibili per intensità e durata con 
la funzione abitativa, e per il loro aspetto 
architettonico s’inseriscono in modo coerente e 
armonico nel contesto abitativo; 
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38. attività poco moleste: sono le attività diverse dall’abitare 
idonee a coesistere con la funzione abitativa, poiché 
provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili 
per natura, intensità, frequenza, durata e orari con tale 
funzione, e per il loro aspetto architettonico s’inseriscono 
in modo coerente e armonico nel contesto abitativo; 

39. attività moleste: sono le attività che, direttamente o 
indirettamente, producono, per natura, intensità, 
frequenza, durata e orari, immissioni materiali o ideali non 
compatibili con la funzione abitativa. L’esercizio della 
prostituzione è in ogni caso considerato un’attività 
molesta. 

Altre definizioni 
 

40. Urbanizzazione: vedi art. 19 cpv. 1 LPT; 

41. precario: forma di licenza in deroga, subordinata alla 
condizione che il proprietario si impegni, verificandosi 
determinati presupposti, segnatamente per motivi 
d’interesse pubblico e su richiesta del Municipio, a 
rimuovere l’opera a sue spese, rispettivamente a cessare 
un’attività, rinunciando al risarcimento degli investimenti 
effettuati; la licenza in precario è esclusa per costruzioni 
principali e per opere che implicano costi di costruzione 
importanti. 
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Art. 7  
Linee di 
arretramento e 
costruzione 

 1 Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile 
costruire. 
 
2 Le linee di costruzione (allineamento) stabiliscono il limite lungo 
il quale è obbligatorio costruire; sono ammesse rientranze o 
limitate interruzioni, purché non venga compromessa l'immagine 
di continuità e di unitarietà spaziale. 
 
3 Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione 
(allineamento) è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali 
che accessorie. In casi particolari, per giustificati motivi di ordine 
urbanistico o progettuale, il Municipio può concedere, 
eventualmente a titolo di precario, una deroga alle linee di 
arretramento; la deroga non può essere concessa per le linee di 
costruzione. Per le linee di arretramento da strade e piazze fanno 
stato l’Art. 9 cifra IV cpv. 2. 
 
4 Alle costruzioni sotterranee si applica l’art. 12. 

   Art. 14 
Definizioni 

 […] 
4. Linea d’arretramento 
La linea d’arretramento costituisce il limite fino al quale è 
possibile costruire verso l’oggetto a cui è riferita. 
5. Linea delle costruzioni (o allineamento) 
 
La linea delle costruzioni indica l’allineamento obbligatorio per 
le nuove costruzioni e le ricostruzioni. 
[…] 

         
Art. 8  
Frazionamento 
dei fondi 

 1 In caso di frazionamento dei fondi nelle zone residenziali è 
obbligatoria la presentazione di uno schema di edificazione 
riferito alla nuova sistemazione fondiario che s’intende eseguire. 
 
2 Questo schema planimetrico dovrà contenere le indicazioni 
grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti all’ubicazione delle 
future costruzioni nonché gli accessi ai singoli lotti. 
 
3 La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa 
alla Commissione cantonale del paesaggio tramite il Municipio 
per esame ed osservazioni prima dell’esecuzione del 
frazionamento da parte del geometra. 

   Art. 28 
Frazionamento 
dei fondi 

 In caso di frazionamento dei fondi nelle zone residenziali è 
obbligatoria la presentazione di uno schema di edificazione 
riferito alla nuova sistemazione fondiario che s’intende 
eseguire. 
 
Questo schema planimetrico dovrà contenere le indicazioni 
grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti all’ubicazione delle 
future costruzioni nonché gli accessi ai singoli lotti. 
 
La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa 
alla Commissione delle Bellezze Naturali (CBN) tramite il 
Municipio per esame ed osservazioni prima dell’esecuzione del 
frazionamento da parte del geometra. 

         
Art. 9  
Distanze 
minime 

 I. Dai confini 
Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di 
costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite 
dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione. 
 
 

 Riportato nei singoli articoli di zona 
La distanza minima verso il fondo privato di un 
edificio con facciate non superiori ai 25.00 ml di 
lunghezza deve essere di: 

- 3.00 ml nella zona A2 
- 4.00 ml nelle zone A3 
- 5.00 ml nelle zone A5-ACO5- A2S-ZML 

(escluso Pt.) 
- 7.00 ml nella zona ZTc 

 Art. 16 
Distanza da 
confine 

 La distanza minima verso il fondo privato di un edificio con 
facciate non superiori ai 25.00 ml di lunghezza deve essere di:

- 3.00 ml per gli edifici ubicati nella zona R2 
- 4.00 ml per gli edifici ubicati nelle zone R3 
- 5.00 ml per gli edifici ubicati nelle zone R5-RCO5- 

R2S-ZML (escluso Pt.) 
- 7.00 ml per gli edifici ubicati nella zona ZTc 
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   Per gli edifici ubicati nelle zone per l’abitazione (A2-

A2S-A3-A5-ACO5-ZTa-ZTb) valgono le seguenti 
disposizioni: 

a) per edifici con facciate di una lunghezza 
oltre i 25.00 ml le distanze del cpv 2 devono 
essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o 
frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino 
a che sia raggiunta una misura pari 
all’altezza del fabbricato (misurata di regola 
a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante). 

 
Per gli edifici ubicati in zona ZTc il supplemento alla 
distanza da confine non viene calcolato. 
 
Per gli edifici ubicati in zona mista (ZM) e destinati 
ad attività di produzione di beni e servizi e 
all’abitazione il supplemento alla distanza da 
confine non viene calcolato.

 Art. 17 
Supplemento 
alla distanza 
da confine 

 Per gli edifici ubicati nelle zone residenziali (R2-R2S-R3-R5-
RCO5-ZTa-ZTb) valgono le seguenti disposizioni: 
 
Per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze di cui all’art. 16 devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior lunghezza 
della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una 
misura pari all’altezza del fabbricato (misurata di regola a metà 
della lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante. 
 
Per gli edifici ubicati in zona ZTc il supplemento alla distanza 
da confine non viene calcolato. 
 
Per gli edifici ubicati in zona mista (ZM) e destinati ad attività 
artigianali, commerciali e residenziali il supplemento alla 
distanza da confine non viene calcolato 

         
  II. Edificazione in contiguità 

1 Si distinguono due modalità per la definizione della contiguità e 
segnatamente: 

- la “contiguità giuridica”, regolata nei singoli articoli di 
zona: da intendere come possibilità di costruire su fondi 
contigui di diverse proprietà; 

- la “contiguità fisica”, ammessa in tutte le zone: da 
intendere come possibilità di costruire edifici contigui 
come articolazione di singoli elementi sullo stesso fondo. 

 
2 Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in 
contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona. L’accordo con il 
confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di 
situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio 
annota l’accordo nel registro degli indici. 
 
3 La concezione architettonica dovrà essere il più possibile 
unitaria. L’edificazione a confine è possibile con l’accordo del 
confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad 
assumere a suo carico l’intera distanza tra edifici. 
 

 La zona Nucleo del villaggio Piazza lago (NV1) è 
stata abrogata con l’entrata in vigore del PRP 
Nucleo centrale (ris. CdS nr, 1909 del 15.04.2014).
Si ritiene quindi che il riferimento alla zona NV sia 
errato e debba di conseguenza essere eliminato. 
 
 
 
 
 
Riportato nei singoli articoli di zona 
È permessa la “contiguità giuridica” nelle seguenti 
zone: 

- su tutta l’altezza nelle zone: NC1-NC2-A3-
ZTa-ZTc; 

- limitatamente al piano-terreno nelle zone: 
A5 e ACO5-ZM. 

 
La “contiguità fisica” è per contro ammessa in tutte 
le zone. 
 

 Art. 22 
Contiguità ed 
edificazione a 
confine 

 Si distinguono due modalità per la definizione della contiguità e 
segnatamente: 

- la “contiguità giuridica”: da intendere come possibilità 
di costruire su fondi contigui di diverse proprietà 

- la “contiguità fisica”: da intendere come possibilità di 
costruire edifici contigui come articolazione di singoli 
elementi sullo stesso fondo. 

 
È permessa la “contiguità giuridica” nelle zone stabilite all’art. 
52 e cioè: 

- su tutta l’altezza nelle zone: NV1-NC1-NC2-R3-ZTa-
ZTc 

- limitatamente al piano-terreno nelle zone: R5 (nel 
comparto contornato a quadretti neri) RCO5-ZM. 

 
La “contiguità fisica” è per contro ammessa in tutte le zone. 
 
Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in 
contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona. 
 
La concezione architettonica dovrà essere il più possibile 
unitaria. L’edificazione a confine è possibile con l’accordo del 
confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad 
assumere a suo carico l’intera distanza tra edifici. 
 
L’accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia 
firmato il piano di situazione annesso alla domanda di 
costruzione. 
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Il Municipio annota l’accordo nel registro degli indici. 
        
  III. Fra edifici 

1 La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle 
rispettive distanze dallo stesso confine. Tra edifici sullo stesso 
fondo è da considerare un confine ideale; questa norma non si 
applica alle distanze tra edifici principali e le relative costruzioni 
accessorie. 

 
2 I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione 
delle distanze dai confini rispettando la distanza fra edifici; la 
relativa convenzione è riportata dal Municipio nel registro delle 
quantità edificatorie 
 
3 Nuovi edifici, previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo 
prima del 20 ottobre 1992, a una distanza inferiore a quella 
determinata secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2, devono 
rispettare unicamente la distanza minima dal confine, ritenuta ad 
ogni modo una distanza minima fra edifici di 6.00 ml. 
 

 L’articolo 18 cpv. 6 NAPR è in contrasto con la 
giurisprudenza. 
Con due sentenze, del 19.01.2015 
(inc.n.52.2013.370 – Biasca) e del 17.03.2017 (inc. 
n 52.2016.28 – Minusio) il TRAML ha annullato la 
licenza edilizia, non consentendo la possibilità di 
elevare l’edificio in contrasto con le distanze da 
confine. 
 
 
Stralciato 
La distanza tra edifici deve essere in generale 
uguale al doppio della distanza prevista per la zona.
 
 
Spostato nell’articolo di zona 
Per la zona ZTc la distanza tra fabbricati è di 14.00 
ml indipendentemente dalla lunghezza del 
fabbricato. 
 
Per la zona mista ZML la distanza rimane di 10.00 
ml per i piani superiori (escluso il piano-terreno) 
indipendentemente dalla lunghezza del fabbricato. 
 

 Art. 18 
Distanza fra 
edifici 

 La distanza tra edifici deve essere in generale uguale al doppio 
della distanza prevista per la zona. 
 
La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle 
rispettive distanze dallo stesso confine. Tra edifici sullo stesso 
fondo è da considerare un confine ideale; questa norma non si 
applica alle distanze tra edifici principali e le relative costruzioni 
accessorie. 
 
Per la zona ZTc la distanza tra fabbricati è di 14.00 ml 
indipendentemente dalla lunghezza del fabbricato. 
 
Per la zona mista ZML la distanza rimane di 10.00 ml per i piani 
superiori (escluso il piano-terreno) indipendentemente dalla 
lunghezza del fabbricato. 
 
Per nuove costruzioni, verso edifici esistenti prima della 
pubblicazione del PR situati rispetto al confine ad una distanza 
inferiore a quella prevista dalle norme, è applicabile la sola 
distanza da confine prevista dalle presenti norme, ritenuto in 
ogni caso una distanza minima di 6.00 ml. 
 
Nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di 
edifici sorti prima dell’entrata in vigore del PR, le distanze da 
confine possono essere mantenute alle condizioni che siano 
rispettate tutte le altre disposizioni di PR ed in particolare la 
distanza minima tra edifici e per un’altezza massima di 7.00 ml 
dalla sopraelevazione a partire dal terreno. 

  Art. 27 
Convenzione 
tra privati 

Il Municipio può rilasciare licenze edilizie in deroga alle distanze 
da confine, stabilite per ogni singola zona, con il consenso del 
proprietario del fondo contiguo che s’impegna a garantire le 
distanze minime tra edifici. La convenzione sarà iscritta nel 
registro comunale degli indici. 
Per gli accessori non è concessa nessuna deroga alla distanza 
da confine. 
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 IV Verso l’area pubblica 
1 La distanza di una costruzione verso un’area pubblica 
(costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale 
a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona. 
 
2 La distanza verso piazze, strade, corsi d’acqua è la seguente: 

a. è fissata dalle linee di arretramento o di costruzione; 
b. in assenza di siffatte linee è di: 

- 4.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del 
marciapiede) e piazze cantonali; 

- 3.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del 
marciapiede) e piazze comunali; 

- 3.00 ml dal ciglio dei percorsi pedonali interni 
alle zone, sentieri strade private; 

- 6.00 ml dal filo esterno dell’argine dei corsi 
d’acqua. 

 

3 La distanza minima verso il lago è definita dallo spazio riservato 
alle acque indicato nel piano delle zone, rispettivamente dalle 
relative disposizioni dell’Art. 49. 
 
4 Nelle zone NC e ZTa sono ammesse deroghe alle distanze 
stabilite al cpv. 2 del presente articolo e ciò per la salvaguardia 
degli allineamenti. 
 

5 Dall’autostrada sono istituite le seguenti linee d’arretramento: 
- 30.00 ml dall’asse; 
- 25.00 ml dall’asse delle corsie d’accelerazione e 

decelerazione. 
 
6 Deroghe alla distanza dall’autostrada possono essere 
concesse dal Municipio sentito il preavviso delle Autorità 
cantonali competenti. Deroghe alla distanza dalla strada 
cantonale possono essere concesse solo da parte dell’Autorità 
cantonale. 

  
 
La zona Nucleo del villaggio Piazza lago (NV1) è 
stata abrogata con l’entrata in vigore del PRP 
Nucleo centrale (ris. CdS nr, 1909 del 15.04.2014).
Si ritiene quindi che il riferimento alla zona NV sia 
errato e debba di conseguenza essere eliminato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella proposta di articolo RE (cpv. 3) sono state 
integrate le modifiche proposte nell’ambito della 
variante di PR “Spazio riservato alle acque” 
attualmente in corso di procedura. 

 Art. 20 
Distanze verso 
l’area pubblica

 a) La distanza di una costruzione verso un’area pubblica 
(costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve 
essere uguale a quella verso i fondi privati prevista 
dalle disposizioni di zona. 

 
b) La distanza verso piazze, strade, corsi d’acqua è la 

seguente: 
- 4.00 ml dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle 

strade e piazze cantonali 
- 3.00 ml dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle 

strade e piazze comunali 
- 3.00 ml dal ciglio dei percorsi pedonali interni alle zone, 

sentieri e strade private 
- 6.00 ml dal filo esterno dell’argine dei corsi d’acqua. 

 
c) La distanza verso il livello medio del lago è definita in 

funzione alla distanza tra il livello medio ed il ciglio della 
strada carrozzabile più vicina secondo le seguenti 
regole: 

- per distanze tra lago e strada inferiori o uguali a 30 ml: 
5 ml 

- per distanze tra lago e strada tra 30 ml a 60 ml: 5 ml + 
50 cml per ogni metro superiore a 30 ml 

- per distanze tra lago e strada superiori a 60 ml: 20 ml.
 
Entro le distanze minime dal lago così definite è pure vietata 
ogni nuova sistemazione del terreno che modifichi 
sostanzialmente la struttura naturale della riva.  
 

d) Nelle zone NV, NC e ZTa sono ammesse deroghe alle 
distanze stabilite al cpv. b) del presente articolo e ciò 
per la salvaguardia degli allineamenti. 

 
e) Dall’autostrada sono istituite le seguenti linee 

d’arretramento: 
- 30.00 ml dall’asse 
- 25.00 ml dall’asse delle corsie d’accelerazione e 

decelerazione 
 

f) Deroghe alla distanza dall’autostrada possono essere 
concesse dal Municipio sentito il preavviso delle 
Autorità cantonali competenti. 
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      Art. 80  
Comparto A-
Peschiera 
 

 […] 
 
2. Lungo la strada di collegamento locale sono istituite delle 
linee d’arretramento. Deroghe all’arretramento possono essere 
concesse solo da parte dell’Autorità cantonale competente. 
 
[…] 
 

  Art. 80 BIS 
Comparto B-
Fascia a lago 
Casa Branca / 
confine con 
Vico Morcote 

[…] 
 
2. È istituita una linea d’arretramento. Deroghe all’arretramento 
sono concesse solo da parte della competente Autorità
cantonale. 
 
[…] 
 

         
 V. Per costruzioni accessorie  

1 Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se 
senza aperture, oppure ad una distanza minima di 1.50 ml dal 
confine, ritenute ad ogni modo le seguenti distanze minime da 
edifici principali: 

- 3.00 ml, se detto edificio non presenta aperture; 
- 4.00 ml, se detto edificio presenta aperture. 

 
2 Una costruzione accessoria può essere edificata verso un’altra 
costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo: 

- se questa non presenta aperture, in contiguità; 
- se questa presenta aperture, ad una distanza minima di 

1.50 ml. 
 
3 Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse 
pubblico si applicano le distanze minime di cui alla precedente cifra 
IV. 
 
4 Lungo i percorsi pedonali deve essere rispettata la distanza di 
3.00 ml. 
 
5 La sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali dal piano 
delle facciate del corpo accessorio non può superare i 50 cm. 
 

6 Nella zona A2s le costruzioni accessorie devono rispettare verso 
tutti i confini le distanze previste per gli edifici principali. 
 

   Art. 26 
Costruzioni 
accessorie 

 […] 
Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza 
aperture o ad una distanza di almeno 1.50 ml se con aperture.
 
Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici 
principali sui fondi contigui: 
 

- a confine o a 3.00 ml da edifici esistenti senza aperture
- a 4.00 ml da edifici esistenti con aperture 

 
La sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali dal piano 
delle facciate del corpo accessorio non può superare i 50 cm. 
 
Le costruzioni accessorie devono rispettare le distanze previste 
verso l’area pubblica per gli edifici principali. 
 
In particolare lungo i percorsi pedonali deve essere rispettata 
la distanza di 3.00 ml. 
[…] 
 
Nella zona R2s le costruzioni accessorie devono rispettare 
verso tutti i confini le distanze previste per gli edifici principali. 
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 VI. Per costruzioni sotterranee  
1 Alle costruzioni sotterranee non si applicano le distanze da 
confine e tra edifici. 
 
2 Le costruzioni sotterranee devono invece rispettare le linee di 
arretramento e di costruzione (allineamento). Il Municipio può 
concedere deroghe per casi eccezionali. Nel caso di strade 
cantonali è necessario il consenso dell’Autorità cantonale. 

      

        
  VII. Per piscine 

Per le piscine (coperte e non) valgono le medesime normative che 
per gli accessori; per le piscine scoperte non è computato l’indice 
d’occupazione. 
 

   Art. 26 
Costruzioni 
accessorie 

 […] 
Per le piscine (coperte e non) valgono le medesime normative 
che per gli accessori; per le piscine scoperte non è computato 
l’indice d’occupazione. 
[…] 
 

        
 
  VIII. Dal bosco 

1 Per la distanza minima dal bosco fa stato la legislazione forestale. 
 
2 In casi eccezionali, e con il consenso dell’Autorità cantonale, il 
Municipio può concedere deroghe giusta l'art. 13 del Regolamento 
della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, 
RL 8.4.1.1.1). 

   Art. 19 
Distanza 
dall’area 
forestale 

 Tutte le costruzioni devono distare 10.00 ml dal limite del bosco 
accertato. 
 
Deroghe a tale distanza dal bosco possono essere concesse 
dal Municipio, sentito il preavviso dell’Autorità forestale qualora 
il rispetto di tale distanza rendesse praticamente inedificabile il 
fondo. 
In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno 6.00 
ml. 
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Art. 10  
Altezze 

 I. Misura 
1 L’altezza è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal 
livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante sino 
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del 
parapetto (incluso ogni tipo di ingombro, quali pergolati, 
piantagioni, muri, pilastri ecc). 
L’ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto non è 
computato nell’altezza delle facciate fintanto che gli spioventi non 
superano la pendenza di 45° (100%) in corrispondenza della base 
d’appoggio. 
 
2 Per gli edifici contigui o articolati sulla verticale (“a gradoni”) si 
applica inoltre l’art. 40 cpv. 2 LE. 

 
3 L'altezza al colmo è la misura della distanza verticale tra il punto 
più alto del tetto e il livello del terreno sistemato immediatamente 
sottostante, in proiezione perpendicolare. 
 

  
 
 
 
Riportato nel singolo articolo di zona 
Nelle zone A5, ACO5, A3, A2 e ZML per gli edifici 
a tetto piano all’altezza massima del fabbricato 
non potrà essere aggiunto alcun altro tipo di 
parapetto o simile, quali pergolati, piantagioni, 
muri, pilastri ecc. ad eccezione solo dei corpi tecnici.  

Nel caso di realizzazione di queste aggiunte le
stesse saranno computate nell’altezza del fabbricato
 
 
Stralciato “dei torrini da camino” e cpv. 4 già nelle 
“definizioni” 
 
 

 Art. 23 
Altezza 
degli edifici

 L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato a 
valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di 
gronda o del parapetto. 

Per edifici contigui l’altezza è misurata per ogni singolo edificio.

Analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate 
sulla verticale (“a gradoni”), a condizione che si verifichi tra i 
corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m. 

Nelle zone R5, RCO5, R3, R2 e ZML per gli edifici a tetto 
piano all’altezza massima del fabbricato non potrà essere 
aggiunto alcun altro tipo di parapetto o simile, quali 
pergolati, piantagioni, muri, pilastri ecc. ad eccezione solo di 
torrini da camino e dei corpi tecnici. 

Nel caso di realizzazione di queste aggiunte le stesse 
saranno computate nell’altezza del fabbricato. 

Il numero e la superficie dei torrini da camino o dei corpi
tecnici devono essere ridotti al minimo indispensabile e la loro 
altezza non può superare quella stabilita dall’art. 25. 

   Art. 24 
Altezza del 
colmo 

 L’altezza del colmo è la distanza tra il terreno sistemato a valle 
fino al punto più alto del tetto. Per il punto di misura del terreno 
sistemato a valle valgono le disposizioni dell’art. 23. 

         
  II. Altezze massime e minime 

1 Le altezze massime e, se del caso, minime degli edifici sono 
stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di 
utilizzazione. 
 
2 Per i camini ed i corpi tecnici è concesso un supplemento 
massimo d’altezza di 2.00 ml alla condizione che il loro numero e 
la superficie sia ridotta al minimo. 

   Art. 25 
Supplemen
to per corpi 
tecnici 

 Per i corpi tecnici s’intendono quei corpi sporgenti oltre la 
copertura degli edifici che servono al funzionamento di un 
impianto al servizio dell'edificio stesso. 
Ad esempio, sono considerati tali i vani per scale d’accesso al 
tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di 
sicurezza ed altri corpi sporgenti. 
Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti  
indispensabili con la loro funzionalità. 
 
Per i camini ed i corpi tecnici è concesso un supplemento 
massimo d’altezza di 2.00 ml alla condizione che il loro numero 
e la superficie sia ridotta al minimo. 

        
  III. Locali d’abitazione 

L’altezza minima dei locali d’abitazione è di 2.30 m; per i sottotetti 
fa stato l’altezza media. Il Municipio può concedere deroghe nel 
caso di riattamento o trasformazione di edifici esistenti. 
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Art. 11  
Costruzioni 
accessorie 

 1 Le costruzioni accessorie sono costruzioni prive di funzioni 
autonome e indipendenti, poste al servizio di una costruzione 
principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per es. 
autorimesse, ripostigli, ecc.) non destinate all’abitazione o al 
lavoro e non aventi un fine industriale, artigianale o commerciale. 
Per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i 
seguenti parametri: 
- altezza massima: 3.00 ml al colmo; 
- lunghezza massima: 40% del lato del fondo su cui 
 sorgono; nei casi in cui questo fosse inferiore a 18.00 ml, 
 è consentita una lunghezza massima di 7.00 ml. 
 
2 Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è 
oggettivamente necessario per il servizio alla costruzione 
principale. 
 
3 La costruzione accessoria entra nel computo della superficie 
edificata. 

   Art. 26 
Costruzioni 
accessorie 

 Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un 
fabbricato principale che: 
 

- non siano destinate all’abitazione o al lavoro e che non 
abbiano funzione artigianale o commerciale 

 
- non siano alte più di 3.00 ml  al colmo e non superino 

la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui 
sorgono. 

 
Qualora il lato della particella fosse inferiore a 18.00 ml sarà 
autorizzata l’edificazione su 7.00 ml. 
 
La costruzione accessoria entra nel computo della superficie 
edificata. 
[…] 

         

Art. 12  
Costruzioni 
sotterranee 

 1 Sono costruzioni sotterranee quelle che non emergono dal 
terreno sistemato o che emergono da esso al massimo su un solo 
lato. 
 
2 Le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% 
della superficie edificabile, a condizione che sia comunque 
garantita la necessaria percolazione delle acque meteoriche. Sono 
riservate diverse disposizioni di zona. 

      

         

Art. 13  
Aperture e corpi 
sporgenti verso 
strade e piazze 

 1 Le finestre ed ogni altra apertura a confine della strada pubblica 
non possono essere munite di serramenti aprentisi sulla stessa se 
non all’altezza di 4.50 ml. 
 
2 I corpi sporgenti (gronde, balconi, pensiline, logge, ecc.) verso 
strade e piazze possono essere costruiti ad un’altezza di almeno 
4.00 ml dal piano del marciapiede esistente o di progetto e la 
sporgenza non può superare la larghezza del marciapiede. In ogni 
caso la sporgenza massima è limitata a 1.30 ml. 
 
3 Qualora la sporgenza supera la larghezza del marciapiede 
l’altezza dal campo stradale o marciapiede deve essere di 4.50 ml. 
 
4 Qualora non esiste e non sia nemmeno previsto un marciapiede 
l’altezza del corpo sporgente dal piano stradale deve essere di 
almeno 4.50 ml ritenuta una sporgenza massima ammessa sul 
campo stradale di 0.90 ml. 
 
5 Il Municipio ha la facoltà di deroga alle disposizioni 
soprammenzionate nel caso in cui le sporgenze siano su sentieri, 
vicoli e viuzze e se la costruzione di serramenti aprentisi sull’area 
pubblica (in particolare gelosie) è nell’interesse della salvaguardia 
dei valori architettonici ed ambientali. 

   Art. 21 
Aperture e 
corpi 
sporgenti 
verso 
strade e 
piazze 

 Le finestre ed ogni altra apertura in confine della strada pubblica 
non possono essere munite di serramenti aprentisi sulla stessa 
se non all’altezza di 4.50 ml. 
I corpi sporgenti (gronde, balconi, pensiline, logge, ecc.)
verso strade e piazze possono essere costruiti ad un’altezza
di almeno 4.00 ml dal piano del marciapiede esistente o di 
progetto e la sporgenza non può superare la larghezza del 
marciapiede. 
In ogni caso la sporgenza massima è limitata a 1.30 ml. 
Qualora la sporgenza supera la larghezza del marciapiede
l’altezza dal campo stradale o marciapiede deve essere di 
4.50 ml. 
Qualora non esiste e non sia nemmeno previsto un 
marciapiede l’altezza del corpo sporgente dal piano stradale 
deve essere di almeno 4.50 ml ritenuta una sporgenza
massima ammessa sul campo stradale di 0.90 ml. 
Il Municipio ha la facoltà di deroga alle disposizioni
soprammenzionate nel caso in cui le sporgenze siano su
sentieri, vicoli e viuzze e se la costruzione di serramenti
aprentisi sull’area pubblica (in particolare gelosie) è 
nell’interesse della salvaguardia dei valori architettonici ed 
ambientali. 
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Art. 14  
Risanamento 
energetico 
(deroghe alle 
distanze ed agli 
indici di 
sfruttamento e 
di occupazione) 

 1 Per tutte le costruzioni esistenti è ammessa una deroga alle 
distanze da confine e tra edifici stabilite per le singole zone in caso 
d’esecuzione di opere d’isolamento termico e ciò fino ad un 
massimo di 12 cm. 
 
2 Per edifici esistenti non sono parimenti conteggiate nella 
superficie utile lorda né nella superficie edificata le sezioni dei muri 
corrispondenti allo spessore delle opere d’isolamento termico. 
 
3 Sono riservate le disposizioni previste dalla legge edilizia 
cantonale e relativo regolamento d’applicazione. 

   Art. 29 
Risanamento 
energetico 
(deroghe alle 
distanze ed 
agli indici di 
sfruttamento 
di 
occupazione)

 Per tutte le costruzioni esistenti è ammessa una deroga alle 
distanze da confine e tra edifici stabilite per le singole zone in 
caso d’esecuzione di opere d’isolamento termico e ciò fino ad 
un massimo di 12 cm. 
Per edifici esistenti non sono parimenti conteggiate nella 
superficie utile lorda né nella superficie edificata le sezioni dei 
muri corrispondenti allo spessore delle opere d’isolamento 
termico. 
Sono riservate le disposizioni previste dalla Legislazione 
cantonale. 

         
Art. 15  
Sistemazione 
del terreno, 
muri di 
sostegno e di 
controriva 

 1 Di principio, l’andamento naturale del terreno non può essere 
sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione 
esterna. 
 
2 Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello 
spazio dell’edificio o dell’impianto, segnatamente per assicurare 
altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il 
terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di 
altezza fino a 1.50 ml dal terreno naturale. L’altezza del terrapieno 
viene computata nell’altezza di edifici sul medesimo fondo se 
distano da esso meno di 3.00 ml. 
 
3 La formazione dei terrapieni giusta il capoverso precedente può 
essere ottenuta mediante muri di sostegno dell’altezza massima 
di 1.50 ml misurata dal terreno naturale e mediante muri di 
controriva dell’altezza massima di 1.50 ml misurata dal terreno 
sistemato. L’altezza dei muri di sostegno viene computata 
nell’altezza di edifici o di altri muri di sostegno sul medesimo fondo, 
se distano fra loro meno di 3.00 ml; la distanza è misurata dal filo 
esterno del muro di sostegno. 
 
4Le sezioni del terreno devono essere quotate ed eseguite da 
parte di un geometra. 
 
5 In casi particolari, giustificati da esigenze tecniche o costruttive, 
il Municipio può concedere una deroga alla misura massima di cui 
ai precedenti cpv. 2 e 3, autorizzando un’altezza massima del 
terrapieno fino a 2.50 ml dal terreno naturale e la formazione di 
muri di sostegno e di controriva fino a 2.50 ml. In tale ipotesi, la 
misura eccedente 1.50 ml viene computata nell’altezza 
dell’edificio. 
 
6 Possono essere imposte le misure necessarie alfine di un corretto 
inserimento nel paesaggio in particolare per ciò che concerne le 
modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, 
depressioni, piantagioni per mascheramento, ecc. 
 

   Art. 11 
Sistemazio
ne del 
terreno 

 La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non 
modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso. 
 
La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la 
formazione di muri di sostegno o di terrapieni di un’altezza non 
superiore a 1.50 ml. 
Le sezioni del terreno devono essere quotate ed eseguite da 
parte di un geometra. 
 
In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive, il 
Municipio può concedere una deroga all’altezza 
soprammenzionata fino ad un’altezza massima di 2.50 ml. 
In tal caso, la misura eccedente i 1.50 ml è conteggiata 
nell’altezza del fabbricato. 
 
Possono essere imposte le misure necessarie alfine di un 
corretto inserimento nel paesaggio in particolare per ciò che 
concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di 
avvallamenti, depressioni, piantagioni per mascheramento, 
ecc. 
 
È riservato l’esame di competenza dell’Autorità cantonale. 

    Art. 9 
Modifiche 
dello stato 
fisico dei 
fondi 

 In generale lo stato fisico dei fondi non può essere alterato. 

 
È riservata in particolare l’autorizzazione cantonale per i
lavori che interessano i siti ed i paesaggi pittoreschi ed in
generale valgono i disposti che regolano la materia
nell’ambito della Legislazione edilizia cantonale. 
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7 Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e 
da vie o piazzali d’accesso deve di principio essere mantenuto 
nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato 
a verde; non può essere pavimentato, nemmeno con elementi 
sagomati o grigliati. 
8 È riservato l’esame di competenza dell’Autorità cantonale. 

         
Art. 16  
Opere di cinta 

 1 Sia verso la proprietà pubblica che la proprietà privata le opere di 
cinta non devono superare l’altezza massima di 1.60 ml. I muri di 
cinta o elementi pieni non devono superare l’altezza massima di 
0.70 ml e possono essere sormonti da rete metallica, legno, 
cancellate o siepi vive alla condizione che l’altezza totale non 
superi i 1.60 ml. Verso la proprietà pubblica l’altezza è misurata 
dalla quota del piano dell’area pubblica sistemata. 
 
2 Per le siepi vive verso fondi privati valgono le disposizioni della 
LAC. 
 
3  Lungo le rive dei laghi, in una fascia di larghezza fino a 30 ml: 

- sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la strada 
ed il lago; 

- muri di cinta e siepi non possono superare l’altezza di 1.20 
ml dal suolo e devono avere una distanza di 4.00 ml dal 
ciglio delle strade e di 5.00 ml dal livello medio del lago.  

 
4 È stabilito l’obbligo della regolare cura delle siepi vive. 
 
5 Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade comunali: 

- i muri di cinta sono ammessi unicamente lungo la linea 
d’esproprio; 

- oltre la linea d’esproprio sono ammesse unicamente 
opere di cinta a carattere provvisorio. 

 
6 Il Municipio può ordinare l’arretramento della cinta provvisoria di 
almeno 0.50 ml dal confine del fondo qualora risultasse difficoltoso 
od ostacolato il passaggio dei veicoli per la calla neve. 
 

7 Il Municipio può imporre tutte le misure necessarie a garantire 
una sufficiente visuale per la circolazione stradale, come pure e 
segnatamente in prossimità di accessi veicolari, accessi pedonali 
(in entrata e in uscita) o curve; in particolare può essere imposta 
la riduzione delle altezze di cui ai capoversi precedenti. 
Nell’applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle 
prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti 
della strada e dei trasporti (VSS). 

  
 
 
 
 
 
 
 
Semplificazione / Riformulazione 
 

 Art. 12 
Opere di 
cinta 

 Sia verso la proprietà pubblica che la proprietà privata le opere 
di cinta non devono superare l’altezza massima di 1.60 ml. 
I muri di cinta o elementi pieni non devono superare l’altezza 
massima di 0.70 ml e possono essere sormonti da rete 
metallica, legno, cancellate o siepi vive alla condizione che 
l’altezza totale non superi i 1.60 ml. 
Verso la proprietà pubblica l’altezza è misurata dalla quota del 
piano dell’area pubblica sistemata. 
Per le siepi vive verso fondi privati valgono gli articoli della LAC 
sia per quanto concerne le distanze (0.50 ml da confine) che 
l’altezza (1.25 ml). 
 
Per le rive dei laghi (LRL): 
 

- sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la 
strada ed il lago 

- cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui 
non possono superare l’altezza di 1.20 ml dal suolo e 
devono avere una distanza di 4.00 ml dal ciglio delle 
strade cantonali, comunali e consortili e di 5.00 ml dal 
livello medio del lago.  

 
Il proprietario potrà, a titolo precario e previa autorizzazione del 
Dipartimento, erigere cinte o siepi d’altezza non superiore a 
1.20 ml dal livello stradale entro la striscia di 4.00 ml dal ciglio 
delle strade cantonali ed anche a confine del ciglio stesso. 
 
È stabilito l’obbligo della regolare cura delle siepi vive. 
 
Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade comunali 
si stabilisce quanto segue: 
 

- le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea 
d’esproprio 

 
- sul confine del fondo oltre la linea d’esproprio verso 

strade sono ammesse cinte di carattere provvisorio o 
siepi. 

In ogni caso non derivano oneri al Comune al momento 
dell’esecuzione dell’opera stradale. 
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Il Municipio può ordinare l’arretramento della cinta provvisoria 
di almeno 0.50 ml dal confine del fondo qualora risultasse 
difficoltoso od ostacolato il passaggio dei veicoli per la calla 
neve. 
 
In ogni caso per la salvaguardia della visuale per il traffico, il 
Municipio ha la facoltà di imporre tutte le misure che ritiene 
opportune limitando in particolare le altezze delle opere, 
stabilendo degli arretramenti particolari, ecc. 

         
Art. 17  
Obbligo di 
manutenzione 

 1 Ogni proprietario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione 
dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il 
terreno annesso, in modo da non offendere il decoro e da non 
mettere in pericolo le persone, le cose e l’ambiente. 
 
2 Le siepi e le piante devono essere mantenute in modo da non 
nuocere alla circolazione stradale e pedonale. 
 
3 In caso d’urgenza o di inadempienza il Municipio, previa diffida e 
riservata la procedura di contravvenzione, procede mediante 
esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato. 

   Art. 10 
Manutenzio
ne dei fondi

 I fondi devono essere tenuti puliti o coltivati. 
 
Nel caso in cui il proprietario o l’affittuario non vi ottemperi il 
Municipio può richiamare gli stessi affinché il fondo sia pulito o 
coltivato entro congruo temine. 
 
Se entro il termine fissato, il proprietario o l’affittuario non 
ossequia quanto prescritto, il Municipio può procedere in sua 
vece alla manutenzione dei fondi caricandone le spese al 
diretto interessato 

         

Art. 18  
Tinteggi 

 1 Il tinteggio delle costruzioni deve permetterne un inserimento 
paesaggistico ordinato ed armonioso.  
 
2 Sono pertanto escluse le tinte che si discostano in modo marcato 
dai colori caratteristici della zona, come pure le tinte troppo vivaci 
o eccessivamente brillanti, sature ed intense. Sono per contro 
ammessi colori pastello, tenui, nelle cromie dei materiali locali, 
ossia tonalità fondate sull’impiego delle terre naturali (terre rosse, 
terre gialle, terre di Siena, terre ombra, terre verdi, ecc.) o della 
pietra (grigi).  
 
3 I colori (facciate, gronda, serramenti, inferriate, ecc.) devono 
essere approvati dal Municipio, che può concedere deroghe per 
eccezioni motivate da uno specifico concetto architettonico. 

      

         
Art. 19  
Edifici in pendio 
articolati sulla 
verticale 

 1 Edifici in pendio articolati sulla verticale (“a gradoni”) sono 
ammessi a condizione che sia posta particolare cura 
all'integrazione del complesso edilizio nel pendio e nel terreno in 
generale, così da garantire un’integrazione armoniosa nel 
paesaggio. 
 
2 In particolare: 

a) le strutture di servizio (scale, montacarichi, ecc.) devono 
essere parte integrante del complesso edilizio; esse non 
devono pertanto costituire corpi edificati autonomi posti ai 
lati degli edifici, dando un carattere disomogeneo al 
complesso edilizio stesso; 
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b) la dimensione del complesso edilizio deve rapportarsi alle 
edificazioni esistenti nel territorio di riferimento, così da 
non risultare sproporzionata o fuori scala; 

c) il terreno ai lati del complesso edilizio deve riproporre o 
conservare la morfologia naturale, evitando la costruzione 
di muri di sostegno ai lati dell'edificazione per estendere o 
realizzare giardini privati. 

        
Art. 20  
Piazzali da 
gioco, aree di 
svago 

 1 Nelle zone destinate alla residenza con case di 4 e più 
appartamenti, deve essere prevista una superficie di terreno, 
convenientemente sistemata, da riservare al gioco dei bambini od 
area di svago pari ad almeno il 20% della superficie edificabile del 
fondo. 
 
2 Nel caso in cui la formazione di aree di svago è oggettivamente 
impossibile il Municipio preleva un contributo compensativo pari al 
25% del costo dell’opera che si dovrebbe realizzare incluso il costo 
del terreno. 
 
3 Deroghe alle precedenti disposizioni sono ammesse in 
particolare nella zona A5. 

   Art. 30 
Piazzali da 
gioco, aree 
di svago 

 Nelle zone destinate alla residenza con case di 4 e più 
appartamenti, deve essere prevista una superficie di terreno, 
convenientemente sistemata, da riservare al gioco dei 
bambini od area di svago pari ad almeno il 20% della 
superficie edificabile del fondo. 
 
Nel caso in cui la formazione di aree di svago è 
oggettivamente impossibile il Municipio preleva un contributo 
compensativo pari al 25% del costo dell’opera che si 
dovrebbe realizzare incluso il costo del terreno. 
Deroghe alle precedenti disposizioni sono ammesse in 
particolare nella zona R5. 

         
Art. 21  
Aparthotel 

 1 Su tutto il comprensorio comunale è esclusa la costruzione di 
nuovi aparthotels. 

2 Per la trasformazione di strutture esistenti in aparthotels, vale 
quanto previsto all’Art. 34. 

   Art. 66 
Aparthotel 

 Su tutto il comprensorio comunale è esclusa la costruzione di 
aparthotels. 

Per la trasformazione delle strutture esistenti in aparthotels, 
vale quanto previsto all’art. 61. 

         
Art. 22  
Campeggi 

 È vietata la realizzazione di campeggi, di qualsiasi tipo, su tutto il 
territorio comunale.  
 

   Art. 50 
Campeggi 

 I campeggi, di qualsiasi tipo, sono vietati su tutto il territorio 
comunale 

         
Art. 23  
Depositi e 
discariche 

 1 I depositi e le discariche di materiali di qualsiasi genere sono 
vietati salvo nelle aree appositamente riservate dal Municipio 
d’intesa con le Autorità cantonali competenti o in quelle 
identificate da una pianificazione di ordine superiore. 

2 L’esecuzione di depositi o la formazione di discariche è 
soggetta a permesso di costruzione giusta la legge edilizia 
cantonale e relativo regolamento d’applicazione e sottostà alle 
condizioni definite nell’Ordinanza federale sulla prevenzione e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

   Art. 49 
Depositi e 
discariche 

 I depositi e le discariche di materiali di qualsiasi genere sono 
vietati salvo nelle aree appositamente riservate dal 
Municipio d’intesa con le Autorità cantonali competenti o in 
quelle identificate da una pianificazione di ordine superiore. 

L’esecuzione di depositi o la formazione di discariche è 
soggetta a permesso di costruzione giusta gli art. 39 LE e 
34 RLE. 

         
Art. 24  
Domanda di 
costruzione e 
progetti 

 Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma della 
domanda di costruzione e dei progetti, fanno stato i disposti della 
Legislazione edilizia cantonale. 

 

 Stralciato 

Contemporaneamente alla presentazione della 
domanda, le modificazioni dello stato dei luoghi 
conseguenti all’opera devono essere segnate sul 
terreno mediante picchetti e modine. 

 Art.31 
Domanda 
di 
costruzione 
e progetti 

 Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma 
della domanda di costruzione e dei progetti, fanno stato i 
disposti della Legislazione edilizia. 
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Dalle modinature si dovrà in specie poter dedurre il 
profilo delle costruzioni. Picchetti e modine devono 
essere lasciati sul posto fintanto che una decisione 
definitiva è stata emanata. 

Al progetto presentato deve essere allegata una 
planimetria del terreno naturale quotato con indicato 
un caposaldo e le sezioni. 

Contemporaneamente alla presentazione della domanda, le 
modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera 
devono essere segnate sul terreno mediante picchetti e 
modine. 

Dalle modinature si dovrà in specie poter dedurre il profilo 
delle costruzioni. Picchetti e modine devono essere lasciati 
sul posto fintanto che una decisione definitiva è stata 
emanata. 

Al progetto presentato deve essere allegata una planimetria 
del terreno naturale quotato con indicato un caposaldo e le 
sezioni. 
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  CAPITOLO III NORME PARTICOLARI       

  SEZIONE I PIANO DELLE ZONE       

Art. 25  
Elementi del 
piano delle zone 

 1 Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone 
d’utilizzazione e delimita il perimetro della zona edificabile. 
 
2 Esso dispone inoltre vincoli, in particolare urbanistici, di 
protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio. 
 
3 Il piano delle zone riprende, a titolo orientativo, i comprensori 
disciplinati da altri strumenti adottati sulla base della legislazione 
federale e cantonale. 

      

         
Art. 26  
Zona estensiva 
per l’abitazione 
speciale (A2S) 

 1 La zona intensiva per l’abitazione speciale (A2S) è destinata in 
primo luogo all’abitazione (primaria e secondaria). 
 
2 Sono pure ammesse attività di produzione di beni e servizi poco 
moleste. 
 
3 Valgono le seguenti norme particolari: 
 
I. Parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:             0.4 

b) altezza massima:   6.00 ml, ma al  
     massimo  
     quella compresa 
     tra la quota  
     della linea  
     d’arretramento  
     del lago e la  
     quota della  
     strada cantonale 

c) distanza minima da confine:   5.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  10.00 ml 

e) distanza minima dal lago:  5.00 ml dal 
     livello medio del 
     lago(linea 
     d’arretramento  
     particolare) 

 
II. La contiguità non è ammessa. 
 
 
III. Prescrizioni particolari  

 La zona A2S è compresa nel comparto B -Fascia a 
lago Casa Branca / Confine con Vico Morcote, di 
conseguenza si è ripreso il GdS stabilito per questo 
comparto (art. 68TER NAPR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 60 
Zona 
residenzial
e speciale 
(R2S) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano in colore giallo-
ocra a reticolo. 

 

1. Destinazione d’uso 

Sono ammesse destinazioni d’uso per residenza (primaria e 
secondaria), artigianato non molesto e commercio. 

 

2.Parametri urbanistici 

 

Valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento massimo  0.4 

- altezza massima del fabbricato  6.00 ml, ma 
al massimo quella compresa tra la quota della linea 
d’arretramento del lago e la quota della strada 
cantonale 

- distanza minima da confine 5.00 ml 

- distanza minima tra fabbricati 10.00 ml 

- distanza minima dal lago 5.00 ml dal 
    livello medio  
    del lago  
    (linea   
    d’arretramento  
    particolare) 

Non è ammessa la contiguità. 

 

Sono vietati muri di cinta lungo la cantonale. Sono ammessi 
parapetti e siepi che non ostacolano la vista sul lago secondo 
i disposti dell’art. 12. 
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a) Le costruzioni accessorie devono rispettare verso tutti i 
confini le distanze previste per gli edifici principali; 

b) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante) 

c) sono vietati muri di cinta lungo la cantonale. Sono 
ammessi parapetti e siepi che non ostacolano la vista sul 
lago secondo i disposti dell’Art. 16; 

d) all’altezza del fabbricato non potrà essere aggiunto alcun 
altro tipo di parapetto o simile, quali pergolati, siepi, muri, 
pilastri, ecc. ad eccezione solo di torrini da camino e dei 
corpi tecnici; 

e) la volumetria, l’altezza ed il numero dei torrini da camino o 
dei corpi tecnici devono essere ridotti il più possibile ed 
essere ubicati in modo tale da non pregiudicare la 
salvaguardia della vista sul lago; 

f) possono essere eretti muri di sostegno a riva-lago di 
un’altezza massima di 1.50 ml soltanto se arretrati di 5.00 
ml dal livello medio del lago; 

g) accorgimenti per la stabilizzazione della riva (muri esclusi) 
sono ammessi previa autorizzazione dell’Autorità 
cantonale competente; 

h) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 
 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 

 

Ripreso dall’art 26 NAPR 
 
Ripreso dall’art. 16 NAPR 
 

All’altezza indicata del fabbricato non potrà essere aggiunto 
alcun altro tipo di parapetto o simile, quali pergolati, siepi, 
muri, pilastri, ecc. ad eccezione solo di torrini da camino e dei 
corpi tecnici. 

La volumetria, l’altezza ed il numero dei torrini da camino o 
dei corpi tecnici devono essere ridotti il più possibile ed essere 
ubicati in modo tale da non pregiudicare la salvaguardia della 
vista sul lago. 

 

Possono essere eretti muri di sostegno a riva-lago di 
un’altezza massima di 1.50 ml soltanto se arretrati di 5.00 ml 
dal livello medio del lago. 

 

Accorgimenti per la stabilizzazione della riva (muri esclusi) 
sono ammessi previa autorizzazione dell’Autorità cantonale 
competente. 

 

È esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 

         
Art. 27  
Zona estensiva 
per l’abitazione 
(A2) 

 1 La zona estensiva per l’abitazione (A2) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  
 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda, limitatamente ai 
comparti A2-Dojro e A2 - In Cima Ai Ronchi (solo a sud del sentiero 
per Carona). 

Per i comparti A2 - Val Deserta e A2 - Villa Isidora non sono istituiti 
vincoli di destinazione a residenza primaria. 
 
3 Valgono le seguenti norme particolari: 
 
I. Parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.4 

b) altezza massima:   7.00 ml 

c) distanza minima da confine:  3.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  6.00 ml 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 59 
Zona 
residenzial
e estensiva 
(R2) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano in colore giallo-
ocra. 

 

1.Destinazione d’uso 

 

Le costruzioni devono essere destinate a residenza primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda, 
limitatamente ai comparti R2-Dojro e R2 - In Cima Ai Ronchi 
(solo a sud del sentiero per Carona). 

Per i comparti R2 - Val Deserta e R2 - Villa Isidora non sono 
istituiti vincoli di destinazione a residenza primaria. 

 

A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza 
primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare 
degli obblighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza 
edilizia comunale o con iscrizione a registro fondiario. 
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II. La contiguità non è ammessa. 
 
 
III. Prescrizioni particolari  

a) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante). 

b) a garanzia della salvaguardia della destinazione a 
residenza primaria il Municipio può fissare degli obblighi e 
diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edilizia 
comunale, riservata l’iscrizione a registro fondiario; 

c) sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’Art. 
16; 

d)  è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta; 

e) per il comparto A2 - In Cima Ai Ronchi l’edificazione è 
subordinata all’approntamento di misure tecnico-
costruttive da prevedere sugli edifici, all’orientamento e 
distribuzione dei locali affinché il livello delle immissioni 
all’interno delle abitazioni sia compatibile con i valori- 
limite di una zona residenziale con il grado di sensibilità II 
secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione 
dell’ambiente (valori-limiti). 

 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 

 
 
 
 
 
Ripreso dall’art. 16/17 NAPR 

 

Deroghe per casi di rigore vedi art. 65. 

 

2. Parametri urbanistici 

Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento massimo  0.4 

- altezza massima del fabbricato  7.00 ml 

- distanza minima da confine  3.00 ml 

- distanza minima tra fabbricati  6.00 ml  

 

Non è ammessa la contiguità. 

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’art. 12. 
È esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 

Per il comparto R2 - In Cima Ai Ronchi l’edificazione è 
subordinata all’approntamento di misure tecnico-costruttive 
da prevedere sugli edifici, all’orientamento e distribuzione dei 
locali affinché il livello delle immissioni all’interno delle 
abitazioni sia compatibile con i valori- limite di una zona 
residenziale con il grado di sensibilità II secondo le 
disposizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente 
(valori-limiti) 

         

Art. 28  
Zona intensiva 
per l’abitazione 
(A3) 

 1 La zona intensiva per l’abitazione (A3) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  
 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
 
3 Valgono le seguenti norme particolari: 
 
I. Parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.6 

b) altezza massima:   9.50 ml 

c) distanza minima da confine:  4.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  8.00 ml 

 
Le distanze verso il lago tra il livello medio e ciglio stradale sono 
le seguenti: 
 

   Art. 58 
Zona 
residenzial
e semi-
intensiva 
(R3) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore aran-
cio. 
 
1. Destinazione d’uso 
 
Le costruzioni devono essere destinate a residenza primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
 
A salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abi-
tazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e 
diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edilizia comu-
nale o con iscrizione a registro fondiario. 
 
Deroghe per casi di rigore vedi art. 65. 
 
 
2. Parametri urbanistici 
 
Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento massimo  0.6 

- altezza massima del fabbricato  9.50 ml 
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- per distanze inferiori od uguali a 30 ml, a 5.00 ml dal li-
vello medio; 

- per distanze da 30 a 60 ml, a 5.00 ml +50 cml per ogni 
metro di maggior distanza; 

- per distanze superiori a 60 ml, a 20 ml dal livello medio. 
 
Oltre la linea d’arretramento è pure vietata ogni nuova sistema-
zione del terreno che modifichi sostanzialmente la struttura natu-
rale della riva. 
 

 
Per i mapp. 363-378-379 valgono i seguenti parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.6 

b) altezza massima:   9.50 ml 

c) distanza minima da confine:  3.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  6.00 ml 

 
Per i mapp. 643 e 774 dello stabile ex-funivia Melide-Carona val-
gono le seguenti disposizioni: 

 
a) Nel caso di ristrutturazione dello stabile esistente devono 

essere rispettati i seguenti parametri: 
- indice di sfruttamento massimo: 0.6 

- altezza massima:  altezza   
    dell’edificio  
    esistente 

- distanza minima da confine: quella   
    dell’edificio  
    esistente 

 

b) Nel caso di demolizione dello stabile esistente e nuova 
costruzione sostitutiva valgono i parametri usuali della 
zona A3; 

c) Il mapp. 774 è incluso nella zona con esclusione 
dell’edificazione. In questa zona non possono essere 
costruiti edifici (né principali, né accessori). Possono 
essere formati accessi nonché la realizzazione di aree per 
la sosta delle auto compatibilmente con il tracciato del riale 
sotterra-neo presente. La superficie con esclusione 
dell’edificazione può essere considerata nel calcolo 
dell’indice di sfruttamento. 

 
II. La contiguità è ammessa ad eccezione dei mapp. 363-378-379. 
 
III. Prescrizioni particolari:  

- distanza minima da confine  4.00 ml 

- distanza minima tra fabbricati  8.00 ml  

 
 
Le distanze verso il lago tra il livello medio e ciglio stradale 
sono le seguenti: 
 

- per distanze inferiori od uguali a 30 ml, a 5.00 ml dal 
livello medio 

- per distanze da 30 a 60 ml, a 5.00 ml +50 cml per 
ogni metro di maggior distanza 

- per distanze superiori a 60 ml, a 20 ml dal livello 
medio. 

 
Oltre la linea d’arretramento è pure vietata ogni nuova siste-
mazione del terreno che modifichi sostanzialmente la strut-
tura naturale della riva. 
 
Per i mapp. 363-378-379 valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento massimo  0.6 

- altezza massima del fabbricato  9.50 ml 

- distanza minima da confine  3.00 ml 

- distanza minima tra fabbricati  6.00 ml  

 
Per i mapp. 643 e 774 dello stabile ex-funivia Melide-Carona 
valgono le seguenti disposizioni: 
 

nel caso di ristrutturazione dello stabile esistente devono 
essere rispettati i seguenti parametri: 

- indice di sfruttamento massimo  0.6 

- altezza massima del fabbricato  altezza  
     dell’edificio 
     esistente 

- distanza minima da confine  quella  
     dell’edificio 
     esistente 

nel caso di demolizione dello stabile esistente e nuova co-
struzione sostitutiva valgono i parametri usuali della zona 
R3 
 il mapp. 774 è incluso nella zona con esclusione dell’edifi-
cazione. 
In questa zona non possono essere costruiti edifici (né 
principali, né accessori). Possono essere formati accessi 
nonché la realizzazione di aree per la sosta delle auto 
compatibilmente con il tracciato del riale sotterraneo pre-
sente. La superficie con esclusione dell’edificazione può 
essere considerata nel calcolo dell’indice di sfruttamento. 

 
È ammessa la contiguità ad eccezione dei mapp. 363-378-
379.  
 
Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’art. 12.
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a) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante). 

b) a salvaguardia della destinazione a residenza primaria 
(abitazione permanente) il Municipio può fissare degli 
obblighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza 
edilizia comunale o con iscrizione a registro fondiario; 

c) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 
 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 

È esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 
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Art. 29  
Zona intensiva 
per l’abitazione 
(A5) 

 1 La zona estensiva per l’abitazione (A5) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  
 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. Tale disposizione 
non vale per i mapp. 68 e 69 (PRP Casa Branca). 
 
3 Nel comparto evidenziato, sono ammesse attività di produzione 
di beni e servizi poco moleste, quali (negozi, uffici), esercizi 
pubblici (ristoranti, bar, osterie) limitatamente alla totalità del 
piano-terreno. 
Deroghe per tali attività possono essere concesse anche ai piani 
superiori nella misura massima del 40% della superficie utile lorda 
complessiva. 
 
4 Valgono le seguenti norme particolari: 
 
I. Parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.9 

b) altezza massima:   15.00 ml 

c) distanza minima da confine:  5.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  10.00 ml 

 
II. La contiguità è ammessa unicamente al piano terreno nel 
comparto di cui al cpv. 3. 
 
III. Prescrizioni particolari:  

a) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml le 
distanze da confine devono essere aumentate di 0.30 ml 
ogni metro o frazione superiore ai 50 cml di maggior 
lunghezza della facciata oltre i 25.00 ml fino a che sia 
raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato 
(misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, 
riferita al lato del fondo confinante); 

b) a garanzia della salvaguardia della destinazione a 
residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio 
può fissare degli obblighi e diritti con i proprietari 
nell’ambito della licenza edilizia comunale o con iscrizione 
a registro fondiario; 

c) è istituito un diritto di prelazione a favore del Comune per 
gli immobili in locazione situati in zona A5 nel caso di 
vendita degli stessi; 

d) sono esclusi i posteggi a livello (ad eccezione di quelli 
previsti per i visitatori) e la superficie non occupata dai 
fabbricati e dagli accessi deve essere mantenuta a verde; 

e) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 
 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripreso dall’art. 17 NAPR 

 Art. 56 
Zona 
residenziale 
intensiva 
(R5) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore rosso-
carminio. 
 
1. Destinazione d’uso 
 
Le costruzioni devono essere destinate a residenza primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. Tale 
disposizione non vale per i mapp. 68 e 69 (Casa Branca). 
 
Nel comparto contornato a quadretti neri sono ammesse 
destinazioni d’uso per artigianato non molesto, commercio 
(negozi, uffici), esercizi pubblici (ristoranti, bar, osterie) 
limitatamente alla totalità del piano-terreno. 
Deroghe per tali attività possono essere concesse anche ai 
piani superiori nella misura massima del 40% della superficie 
utile lorda complessiva. 
 
A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza 
primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare 
degli obblighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza 
edilizia comunale o con iscrizione a registro fondiario. 
 
Deroghe per casi di rigore vedi art. 65. 
 
2. Parametri urbanistici 
 
Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni 

- indice di sfruttamento massimo  0.9 

- altezza massima del fabbricato  15.00 ml 

- distanza minima da confine  5.00 ml 

- distanza minima tra fabbricati  10.00 ml  

 
È ammessa la contiguità unicamente al piano-terreno nel 
comparto contornato a quadretti neri. 
 
Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’art. 12. 
È esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 
 
Sono esclusi i posteggi a livello (ad eccezione di quelli previsti 
per i visitatori) e la superficie non occupata dai fabbricati e 
dagli accessi deve essere mantenuta a verde. 

    Art. 67 
Diritto di 
prelazione 

 È istituito un diritto di prelazione a favore del Comune per gli 
immobili in locazione situati in zona R5 nel caso di vendita 
degli stessi. 
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Art. 30  
Zona intensiva 
per l’abitazione 
d’interesse 
comunale 
(ACO5) 
 

 1 La zona estensiva per l’abitazione (ACO5) è destinata 
esclusivamente all’abitazione.  
 
2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda.  
 
3 Nel comparto evidenziato sui piani con il tratteggio al mapp. 215 
sono ammesse attività di produzione di beni e servizi a condizione 
che siano compatibili con l’ambiente abitativo quanto a immissioni, 
quali (negozi, uffici), esercizi pubblici (ristoranti, bar, osterie) 
limitatamente alla totalità del piano-terreno. 
Deroghe per tali attività possono essere concesse anche ai piani 
superiori nella misura massima del 40% della superficie utile lorda 
complessiva. 
 
4 Valgono le seguenti norme particolari: 
 
I. Parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.9 

b) altezza massima:   15.00 ml 

c) distanza minima da confine:  5.00 ml 

d) distanza minima tra fabbricati:  10.00 ml 

 
II. La contiguità è ammessa unicamente al piano terreno. 
 
III. Prescrizioni particolari:  

a) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml, 
tranne che per il piano-terreno, le distanze da confine 
devono essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o frazione 
superiore ai 50 cml di maggior lunghezza della facciata 
oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una misura pari 
all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della 
lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante); 

b) sono esclusi i posteggi a livello (ad eccezione di quelli 
previsti per i visitatori) e la superficie non occupata dai 
fabbricati e dagli accessi deve essere mantenuta a verde 

c) per l’assegnazione delle abitazioni fanno stato le 
disposizioni del regolamento allestito dal Comune 

d) è esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta 
 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripreso dall’art. 17 NAPR 

 Art. 57 
Zona 
residenziale 
intensiva di 
interesse 
comunale 
(RCO5) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano in colore rosso-
carminio con contorno verde. 
 
1. Destinazione d’uso 
 
Questa zona è riservata dal Comune per la costruzione di 
abitazioni primarie. Le costruzioni sono destinate alla 
residenza primaria nella misura del 100% della superficie utile 
lorda. 
 
Sono ammesse le deroghe alla destinazione d’uso come 
all’art.  56 per il mapp. 215 limitatamente alla parte contornata 
a quadretti neri ed al piano-terreno. 
 
2. Parametri urbanistici 
 
Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento massimo  0.9 

- altezza massima del fabbricato  15.00 ml 

- distanza minima da confine  5.00 ml 

- distanza minima tra fabbricati  10.00 ml  

 
È ammessa la contiguità al piano-terreno. 
Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’art. 12. 
È esclusa qualsiasi attività poco molesta e molesta. 
Sono esclusi i posteggi a livello (ad eccezione di quelli previsti 
per i visitatori) e la superficie non occupata dai fabbricati e 
dagli accessi deve essere mantenuta a verde. 
 
3. Regolamento d’assegnazione 
Per l’assegnazione delle abitazioni fanno stato le disposizioni 
del regolamento allestito dal Comune. 

         
Art. 31  
Zona mista (ZM) 

 1 La zona mista è destinata ad uso abitativo e per le attività di 
produzione di beni e servizi. 
 
I. Parametri edificatori: 

 Riformulata  Art. 64 
Zona mista 
(ZM) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore blu. 
 
1. Destinazione d’uso 
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a) indice di sfruttamento massimo:  0.6 

b) altezza massima:   13.00 ml 

 

c) distanza minima da 
confine al piano-terreno verso fondi 

- aperti:    a confine se  
     senza aperture  
     o a 3.00 ml 

- con edifici principali senza aperture: in contiguità o a 
     3.00 ml 

- con edifici principali con aperture: 4.00 ml 

d) distanza minima da 
confine ai piani superiori:  5.00 ml 

e) distanza minima tra 
fabbricati per piani superiori:  10.00 ml 

 
II. La contiguità è ammessa unicamente al piano terreno. 
 
III. Prescrizioni particolari:  

a) L’edificabilità è subordinata all’approntamento di misure 
tecnico-costruttive da prevedere sugli edifici, 
all’orientamento e distribuzione dei locali affinché il livello 
delle immissioni nelle abitazioni sia compatibile con i 
valori-limite di una zona mista con il grado di sensibilità III 
secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione 
dell’ambiente (valori-limiti); 

b) in generale l’ampliamento delle costruzioni esistenti in 
contrasto con la destinazione prevista non è ammesso; 

c) è esclusa qualsiasi attività molesta. 
 
IV. Grado di sensibilità al rumore: III 

 
Sono ammesse destinazioni artigianali, commerciali e 
residenziali. 
È obbligatoria la destinazione artigianale o commerciale al 
piano-terreno (eccetto per la zona a monte dello svincolo 
autostradale). 
In generale l’ampliamento delle costruzioni esistenti in 
contrasto con la destinazione prevista non è ammesso. 
 
2. Parametri urbanistici 
 
Per ciò che concerne le costruzioni di tipo residenziale, 
residenziale/commerciale e residenziale/artigianale valgono 
le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento (compreso Pt) 0.6 

- altezza massima del fabbricato  13.00 ml 

- verso un fondo aperto  a confine se 
    senza  
    aperture 
    o a 3.00 ml 

- da edifici principali senza in contiguità 
o a aperture   3.00 ml 

- da edifici principali con  a 4.00 ml 
aperture 

- per i piani superiori   5.00ml 

- distanza minima tra fabbricati  10.00 ml  

 
È ammessa la contiguità limitatamente al piano-terreno. 
Nella zona a monte dello svincolo autostradale non è 
obbligatoria la destinazione d’uso artigianale o commerciale 
del piano-terreno. 
 
L’edificabilità è subordinata all’approntamento di misure 
tecnico-costruttive da prevedere sugli edifici, all’orientamento 
e distribuzione dei locali affinché il livello delle immissioni 
nelle abitazioni sia compatibile con i valori-limite di una zona 
mista con il grado di sensibilità III secondo le disposizioni della 
legislazione sulla protezione dell’ambiente (valori-limiti). 
Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell’art. 12.
È esclusa qualsiasi attività molesta 

         
Art. 32  
Zona del nucleo 
delle Cantine di 
Cima (NC1) 

 I. Delimitazione e destinazioni ammesse 
1 La zona del nucleo delle cantine di Cima (NC1) comprende gli 
insediamenti che, per la loro struttura edilizia risalente 
storicamente al passato, sono riconoscibili come nuclei abitativi 
originali del Comune. Tale struttura è composta dal complesso 
degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione 
(giardini, orti, spazi liberi di contorno). 

   Art. 54 
Zona del 
nucleo 
delle 
Cantine di 
Cima (NC1) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore 
marrone. 
 
1. Destinazione d’uso 
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2 Le costruzioni devono essere destinate all’abitazione primaria 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
 
3 Deroghe possono essere concesse nel caso di destinazioni d’uso 
per: 

a) attività di produzione di beni e servizi poco moleste 
limitatamente al piano terra; 

b) ristoranti, ristoranti con alloggio e pensioni fino al 100% 
della superficie utile lorda. 

 
II. Volumetria 
1 Per gli interventi nella zona NC1 sono ammessi ampliamenti 
limitati in altezza (sopraelevazione), cioè che non modificano in 
modo sostanziale l’identità dell’edificio esistente. L’eventuale 
sopraelevazione dell’edificio originale deve essere di una 
dimensione la più contenuta possibile compatibilmente con le 
esigenze di carattere funzionale, e comunque non superiore a 0.50 
m. 
 
2 Gli ampliamenti limitati o particolari in altezza (sopraelevazione) 
dovranno mantenere delle variazioni minime delle quote delle 
gronde tra edifici contigui, così da evitare un atipico livellamento 
delle stesse. 
 
3 Sopraelevazioni di dimensioni importanti sono concesse solo per 
gli edifici segnalati in giallo nel piano 1:1'000 che completa il 
presente articolo. I limiti di queste sopraelevazioni sono fissati 
graficamente. 

- linea verde:   gronda di riferimento 
- freccia viola:   possibilità di sopraelevazione  

   fino a gronda di riferimento 
- indicazione numerica:  sopraelevazione massima  

   ammessa (in metri) dell’edificio  
   originale 

 
In particolare: 
Mapp Sub Possibilità di ampliamento 

104 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.105A 

118 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.111A 

119 A sopraelevazione fino a quota compresa fra gronda edi-
ficio 111A e gronda edificio120A, nei limiti del corretto
inserimento nel fronte costruito 
 

121 A sopraelevazione massima fino a 2.5 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 121 e 122. 
 

122 A sopraelevazione massima fino a 2.5 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 121 e 122 
 

Le costruzioni devono essere destinate alla residenza 
primaria nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
 
A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza 
primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare 
degli obblighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza 
edilizia comunale o con iscrizione a registro fondiario. 
 
Deroghe possono essere concesse nel caso di destinazioni 
d’uso per: 

- artigianato non molesto, commercio (negozi, uffici) 
limitatamente al piano-terreno 

- ristoranti, ristoranti con alloggio, pensioni fino al 
100% della superficie utile lorda. 

Deroghe per casi di rigore vedi art. 65. 
 
2. Volumetria 
 
a) Per gli interventi nella zona NC1 sono ammessi 
ampliamenti limitati in altezza (sopraelevazione), cioè che 
non modificano in modo sostanziale l’identità dell’edificio 
esistente. L’eventuale sopraelevazione dell’edificio originale 
deve essere di una dimensione la più contenuta possibile 
compatibilmente con le esigenze di carattere funzionale, e 
comunque non superiore a 0.50 m. 
 
Gli ampliamenti limitati o particolari in altezza 
(sopraelevazione) dovranno mantenere delle variazioni 
minime delle quote delle gronde tra edifici contigui, così da 
evitare un atipico livellamento delle stesse. 
 
Sopraelevazioni di dimensioni importanti sono concesse solo 
per gli edifici segnalati in giallo nel piano 1:1'000 che completa 
il presente articolo. I limiti di queste sopraelevazioni sono 
fissati graficamente: 
 

- linea verde:   gronda di riferimento 
- freccia viola:   possibilità di   

   sopraelevazione fino a  
   gronda di riferimento 

- indicazione numerica:  sopraelevazione massima 
   ammessa (in metri)  
   dell’edificio originale 
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143 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.144A 

144 B sopraelevazione gronda est fino a allineamento colmo con
colmo dell’edificio al mapp. 144A, subordinata a manteni-
mento pendenza attuale falde 

162 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.161A 

170 B sopraelevazione massima fino a 2.0 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 170 e 172 
 

172 B sopraelevazione massima fino a 2.0 ml subordinata a rior-
dino falde edifici ai mapp. 170 e 172 
 

174 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.176A (parte
alta) 
 

176 A sopraelevazione (parte bassa) fino a gronda edificio
mapp.176A (parte alta) 
 

180 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.179A 

 
4 Sono pure ammessi ampliamenti orizzontali limitati di parti di 
edifici nel rispetto degli allineamenti storici tradizionali, alla 
condizione che gli stessi formino una composizione architettonica 
d’assieme di qualità e che siano salvaguardate le condizioni 
igienico - sanitarie degli edifici vicini ed in particolare l’insolazione. 
L’ampliamento orizzontale non deve comunque portare ad un 
aumento del volume superiore al 10% del volume originale. 
Ampliamenti orizzontali di dimensioni importanti (nuovi tasselli) 
sono concessi solo nei casi ed entro i limiti segnalati nel piano 
1:1'000 che completa il presente articolo. 
In particolare: 

Mapp. Sub.  Possibilità di ampliamento 

149 A ampliamento orizzontale come completazione vo-
lumetrica e  riordino situazione esistente, secondo
piano allegato al presente articolo 

   

163 A ampliamento orizzontale come completazione vo-
lumetrica e  riordino situazione esistente, secondo
piano allegato presente articolo 

   

5 Distanze minime: 
- verso un edificio con aperture:  4.0 m 
- verso un edificio senza aperture: 3.0 ml o in  

     contiguità 
- verso un fondo aperto, se sono  

eseguite aperture:   1.5 m 
- verso un fondo aperto, se non sono  

eseguite aperture:   a confine  
 

 
b) Sono pure ammessi ampliamenti orizzontali limitati di parti 
di edifici nel rispetto degli allineamenti storici tradizionali, alla 
condizione che gli stessi formino una composizione 
architettonica d’assieme di qualità e che siano 
salvaguardate le condizioni igienico- sanitarie degli edifici 
vicini ed in particolare l’insolazione. L’ampliamento 
orizzontale non deve comunque portare ad un aumento del 
volume superiore al 10% del volume originale. 
 
Ampliamenti orizzontali di dimensioni importanti (nuovi 
tasselli) sono concessi solo nei casi ed entro i limiti segnalati 
in rosso nel piano 1:1'000 che completa il presente articolo. 
In particolare: 
 

Valgono le seguenti distanze minime: 
- verso un edificio con aperture   4.0 

m 
- verso un edificio senza aperture  3.0 

ml o in contiguità 
- verso un fondo aperto se sono  

eseguite aperture:    1.5 
m 

- verso un fondo aperto se non sono  
eseguite aperture:    a 
confine  

In particolare: 
 

Mapp.  Sub.  Possibilità di ampliamento 
104 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.105A 
118 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.111A 
119 A sopraelevazione fino a quota compresa fra gronda edificio 111A
    120A, nei limiti del corretto inserimento nel fronte costruito. 
121 A sopraelevazione massima fino a 2.5 m subordinata a riordino falde
    e 122 
122 A sopraelevazione massima fino a 2.5 m subordinata a riordino falde
    e 122 
143 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.144A 
144 B sopraelevazione gronda est fino a allineamento colmo con colmo d
    144A, subordinata a mantenimento pendenza attuale falde 
162 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.161A 
170 B sopraelevazione massima fino a 2.0 m subordinata a riordino falde
    e 172 
172 B sopraelevazione massima fino a 2.0 m subordinata a riordino falde
    e 172 
174 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.176A (parte alta) 
176 A sopraelevazione (parte bassa) fino a gronda edificio mapp.176A (pa
180 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.179A 

 

Mapp.  Sub.  Possibilità di ampliamento 
149 A ampliamento  orizzontale  come  completazione  volumetrica  e  rior

  esistente, secondo piano allegato al presente articolo 
163 A ampliamento  orizzontale  come  completazione  volumetrica  e  rior

  esistente, secondo piano allegato al presente articolo 
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6 È ammessa la “contiguità giuridica” su tutta l’altezza. 
 
7 Per casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in 
particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle 
proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi e previa 
approvazione da parte delle competenti Autorità cantonali. 
 
8 Per l’edificio parte terrazza del mapp. 108 e l’autorimessa al 
mapp. 124 sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione. 
 
III. Disposizioni di carattere estetico-architettonico 
 
1 Tetti 

a) Il tetto deve essere a falde e la copertura deve essere 
prevista in coppi di laterizio naturale oppure in tegole di 
laterizio rosse o brune. 

 
b) Le aperture sui tetti sono ammesse solo se le finestre 

sottogronda sulle facciate non permettono 
un’illuminazione adeguata dei locali nel piano sottotetto. In 
tal caso è ammessa la formazione di lucernari, a 
condizione che si inseriscano armoniosamente rispetto 
alle caratteristiche ed alle dimensioni del tetto ed al 
massimo nella misura di due per falda, della dimensione 
di circa 0.5 mq ognuno. Il colore del serramento deve 
mimetizzarsi con quello del materiale di copertura del 
tetto. 

 
c) La formazione di squarci e di abbaini sui tetti è esclusa. La 

formazione di terrazze sui tetti è, di regola, esclusa; 
eccezioni sono ammesse dal Municipio nel caso di 
terrazze di dimensioni limitate, non visibili dall’area 
pubblica e che si integrano armoniosamente nell’edificio e 
nel contesto di nucleo. 

 
d) I pluviali ed i canali di gronda devono essere eseguiti in 

rame 
 
2 Aperture 

a) I loggiati esistenti di valore storico - architettonico sono 
tutelati. È possibile la chiusura dei loggiati con vetrate 
arretrate dal filo facciata di regola senza campiture visibili 
tra gli archi. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per 
ragioni tecniche le campiture dovranno in ogni caso 
essere di grandi dimensioni con serramenti fini. 

 

 
È ammessa la contiguità. 
Per casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti 
in particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori a 
quelle proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei 
terzi e previa approvazione da parte delle competenti 
Autorità cantonali. 
 
Per l’edificio parte terrazza del mapp. 108 e l’autorimessa al 
mapp. 124 sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione. 
 
3. Disposizioni di carattere estetico-architettonico 
 
Valgono le seguenti disposizioni: 
 
a) Tetti 

- Il tetto deve essere a falde e la copertura deve essere 
prevista in coppi di laterizio naturale oppure in tegole 
di laterizio rosse o brune. 

 
- Le aperture sui tetti sono ammesse solo se le finestre 

sottogronda sulle facciate non permettono 
un’illuminazione adeguata dei locali nel piano 
sottotetto. In tal caso è ammessa la formazione di 
lucernari, a condizione che si inseriscano 
armoniosamente rispetto alle caratteristiche ed alle 
dimensioni del tetto ed al massimo nella misura di 
due per falda, della dimensione di circa 0.5 mq 
ognuno. Il colore del serramento deve mimetizzarsi 
con quello del materiale di copertura del tetto. 

 
- La formazione di squarci e di abbaini sui tetti è 

esclusa. La formazione di terrazze sui tetti è, di 
regola, esclusa; eccezioni sono ammesse dal 
Municipio nel caso di terrazze di dimensioni limitate, 
non visibili dall’area pubblica e che si integrano 
armoniosamente nell’edificio e nel contesto di nucleo.

 
- I pluviali ed i canali di gronda devono essere eseguiti 

in rame 
 
b) Aperture 

- I loggiati esistenti di valore storico - architettonico 
sono tutelati. È possibile la chiusura dei loggiati con 
vetrate arretrate dal filo facciata di regola senza 
campiture visibili tra gli archi. Nel caso in cui ciò non 
fosse possibile per ragioni tecniche le campiture 
dovranno in ogni caso essere di grandi dimensioni 
con serramenti fini. 
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b) Le finestre devono avere un modulo verticale di tipo 
tradizionale. Le aperture nel sottotetto devono essere di 
regola di forma quadrata o rettangolare con modulo 
ridotto. Sono ammesse deroghe per le forme e le 
dimensioni delle aperture a piano-terreno qualora si 
rendano indispensabili per l’utilizzo secondo quanto 
previsto dalle disposizioni sulla destinazione d’uso. Tali 
aperture dovranno essere compatibili con un disegno 
conforme alle esigenze d’inserimento nel contesto 
architettonico-ambientale della zona. Nuove finestre sono 
ammesse alla condizione che le stesse concorrano a 
formare un disegno armonico della facciata e che sia 
garantita l’immagine di una chiara prevalenza del pieno sul 
vuoto. 

 
c) I serramenti e le gelosie possono essere realizzati in legno 

naturale o verniciato oppure in alluminio o PVC a 
condizione che le dimensioni e la fattura siano simili a 
quelle degli elementi realizzati in legno. I colori utilizzabili 
per la verniciatura sono quelli tradizionali del nucleo. Essi 
devono essere scelti in armonia con il colore della facciata 
e devono essere sottoposti al Municipio per approvazione 
tramite presentazione di una prova-campione. È escluso 
l’uso di tapparelle, rolladen ed altri elementi avvolgibili. 
Sono ammesse inferriate e ferratine di disegno semplice 
in ferro brunito o verniciato. I serramenti e gelosie in PVC 
effetto legno o di colore chiaro sono di principio vietati. 

 
d) Per i parapetti dei balconi e dei loggiati devono essere 

utilizzati materiali tradizionali (legno escluso) e sono in 
particolare esclusi parapetti silico-calcari o simili, lastre di 
cemento-amianto o eternit, lamiere, lastre traslucide ed 
ogni altro materiale non idoneo per un opportuno 
inserimento ambientale. 

 
3 Rivestimenti di facciata 

a) Le facciate in pietra facciavista ed in rasapietra esistenti 
possono essere mantenute se in buono stato od 
intonacate se in cattivo stato. 

 
b) Tutte le altre facciate devono essere intonacate con 

materiale alla calce o al minerale e tinteggiate con 
tinteggio al minerale. Sono vietati i materiali a base 
plastica. 

 
c) I colori utilizzabili per il rivestimento di facciata sono quelli 

tradizionali del nucleo. Essi devono integrarsi 
armoniosamente con gli altri elementi di facciata (portoni 
d’entrata, serramenti ed elementi di chiusura) e devono 
essere sottoposti al Municipio per approvazione tramite 
presentazione di una prova-campione. 

 

- Le finestre devono avere un modulo verticale di tipo 
tradizionale. Le aperture nel sottotetto devono essere 
di regola di forma quadrata o rettangolare con modulo 
ridotto. Sono ammesse deroghe per le forme e le 
dimensioni delle aperture a piano-terreno qualora si 
rendano indispensabili per l’utilizzo secondo quanto 
previsto dalle disposizioni sulla destinazione d’uso. 
Tali aperture dovranno essere compatibili con un 
disegno conforme alle esigenze d’inserimento nel 
contesto architettonico-ambientale della zona. Nuove 
finestre sono ammesse alla condizione che le stesse 
concorrano a formare un disegno armonico della 
facciata e che sia garantita l’immagine di una chiara 
prevalenza del pieno sul vuoto. 

 
- I serramenti e le gelosie possono essere realizzati in 

legno naturale o verniciato oppure in alluminio o PVC 
a condizione che le dimensioni e la fattura siano simili 
a quelle degli elementi realizzati in legno. I colori 
utilizzabili per la verniciatura sono quelli tradizionali 
del nucleo. Essi devono essere scelti in armonia con 
il colore della facciata e devono essere sottoposti al 
Municipio per approvazione tramite presentazione di 
una prova-campione. È escluso l’uso di tapparelle, 
rolladen ed altri elementi avvolgibili. Sono ammesse 
inferriate e ferratine di disegno semplice in ferro 
brunito o verniciato. I serramenti e gelosie in PVC 
effetto legno o di colore chiaro sono di principio 
vietati. 

 
- Per i parapetti dei balconi e dei loggiati devono 

essere utilizzati materiali tradizionali (legno escluso) 
e sono in particolare esclusi parapetti silico-calcari o 
simili, lastre di cemento-amianto o eternit, lamiere, 
lastre traslucide ed ogni altro materiale non idoneo 
per un opportuno inserimento ambientale. 

 
c) Rivestimenti di facciata 

- Le facciate in pietra facciavista ed in rasapietra 
esistenti possono essere mantenute se in buono 
stato od intonacate se in cattivo stato. 

 
- Tutte le altre facciate devono essere intonacate con 

materiale alla calce o al minerale e tinteggiate con 
tinteggio al minerale. Sono vietati i materiali a base 
plastica. 

 
- I colori utilizzabili per il rivestimento di facciata sono 

quelli tradizionali del nucleo. Essi devono integrarsi 
armoniosamente con gli altri elementi di facciata 
(portoni d’entrata, serramenti ed elementi di chiusura) 
e devono essere sottoposti al Municipio per 
approvazione tramite presentazione di una prova-
campione. 
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d) Sono escluse le finte decorazioni di tipo rustico (traversine 
in legno, pietre o mattoni isolati in facciata, falsi ferri battuti 
ecc.). 

 
e) È esclusa la posa di strati di isolazione esterna sulle 

facciate. 
 
4 Opere di cinta 

a) Le opere di cinta devono essere previste in armonia con i 
materiali, le caratteristiche architettoniche e le dimensioni 
di quelle tradizionali esistenti. In particolare, sono 
ammesse cancellate in ferro e muri di un’altezza massima 
di 2.50 ml. 

 
5 Pannelli solari 
La posa dei pannelli solari è vietata sugli edifici accessori e negli 
spazi liberi. La posa di pannelli solari è ammessa alle seguenti 
condizioni: 

a) La posa dei pannelli solari è ammessa esclusivamente sul 
tetto. È’ esclusa la posa dei pannelli sulle facciate o su altri 
parti dell’edificio. 

 
b) La superficie complessiva dei pannelli solari non deve 

occupare più del 50% della falda sulla quale sono posati. 
I pannelli devono integrarsi armoniosamente con la 
dimensione e le proporzioni del tetto. 

 
c) La posa dei pannelli deve rispettare il carattere 

architettonico ed in particolare le linee principali del tetto 
(colmo, cantonali, gronde ecc.); i pannelli devono 
integrarsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto 
(comignoli, lucernari ecc.). 

 
d) I pannelli possono essere inseriti o appoggiati sulla 

copertura; in entrambi i casi deve essere garantita la 
complanarità fra la falda ed il pannello. 

 
e) I pannelli devono essere posati in forma compatta e non 

frazionata sul tetto, di regola rettangolare; i pannelli 
devono integrarsi armoniosamente con la forma del tetto. 

 
f) Le strutture di sostegno dei pannelli solari e le componenti 

tecnologiche di accompagnamento non devono essere 
visibili all’esterno. 

 
g) Il colore del telaio, della cornice e della superficie dei 

pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il 
colore ed il materiale della copertura del tetto. 

 

 
- Sono escluse le finte decorazioni di tipo rustico 

(traversine in legno, pietre o mattoni isolati in facciata, 
falsi ferri battuti ecc.). 

 
- È esclusa la posa di strati di isolazione esterna sulle 

facciate. 
 
d) Opere di cinta 
Le opere di cinta devono essere previste in armonia con i 
materiali, le caratteristiche architettoniche e le dimensioni di 
quelle tradizionali esistenti. In particolare sono ammesse 
cancellate in ferro e muri di un’altezza massima di 2.50 ml. 
 
e) Pannelli solari 
La posa dei pannelli solari è vietata sugli edifici accessori e 
negli spazi liberi. La posa di pannelli solari è ammessa alle 
seguenti condizioni: 

- La posa dei pannelli solari è ammessa 
esclusivamente sul tetto. È’ esclusa la posa dei 
pannelli sulle facciate o su altri parti dell’edificio. 

 
- La superficie complessiva dei pannelli solari non 

deve occupare più del 50% della falda sulla quale 
sono posati. I pannelli devono integrarsi 
armoniosamente con la dimensione e le proporzioni 
del tetto. 

 
- La posa dei pannelli deve rispettare il carattere 

architettonico ed in particolare le linee principali del 
tetto (colmo, cantonali, gronde ecc.); i pannelli 
devono integrarsi armoniosamente con gli altri 
elementi del tetto (comignoli, lucernari ecc.) 

 
- I pannelli possono essere inseriti o appoggiati sulla 

copertura; in entrambi i casi deve essere garantita la 
complanarità fra la falda ed il pannello. 

 
- I pannelli devono essere posati in forma compatta e 

non frazionata sul tetto, di regola rettangolare; i 
pannelli devono integrarsi armoniosamente con la 
forma del tetto. 

 
- Le strutture di sostegno dei pannelli solari e le 

componenti tecnologiche di accompagnamento non 
devono essere visibili all’esterno. 

 
- Il colore del telaio, della cornice e della superficie dei 

pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il 
colore ed il materiale della copertura del tetto. 
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h) Deve essere presentata una domanda di costruzione con 
procedura di notifica. 

 
 
IV altre disposizioni 
1 Gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare il principio 
dell’inserimento ordinato ed armonioso nel contesto. 
 
2 Nuove costruzioni non sono ammesse. 
 
3 La demolizione di edifici è di regola esclusa salvo nel caso in cui 
l’edificio si trova in uno stato di degrado irreversibile. La 
ricostruzione è obbligatoria nel caso di edifici significativi per il 
tessuto edilizio; in questo caso la ricostruzione deve avvenire con 
le stesse dimensioni (volume; SUL; proporzioni) e posizione 
dell’edificio soppresso. Nel caso di edifici esistenti deturpanti, la 
ricostruzione è ammessa al massimo con le dimensioni dell’edificio 
preesistente (volume; SUL) e solo se si inserisce armoniosamente 
nel contesto. 
Nel caso di ricostruzione l’aspetto architettonico deve essere 
riferito a quello dell’architettura tradizionale dell’edificio soppresso 
o degli edifici simili nelle vicinanze. 
La demolizione di parti di edifici è di regola esclusa salvo nel caso 
di soppressione di parti deturpanti. In quest’ultimo caso deve 
essere adeguatamente documentato lo stato originario di 
riferimento dell’edificio. 
 
4 È proibita qualsiasi attività molesta. 
 
5 A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza 
primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli 
obblighi e diritti con i proprietari nell’ambito della licenza edilizia 
comunale, riservata l’iscrizione a registro fondiario. 
 
6 Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui 
applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche (ad 
es. la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, 
arretramenti da strade comunali, ecc.). 
 
7 Grado di sensibilità al rumore: II.  
 

 
- Deve essere presentata una domanda di costruzione 

con procedura di notifica. 
4. Altre disposizioni 
a) Gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare il 
principio dell’inserimento ordinato ed armonioso nel contesto.
 
b) Nuove costruzioni non sono ammesse. 
 
c) La demolizione di edifici è di regola esclusa salvo nel caso 
in cui l’edificio si trova in uno stato di degrado irreversibile. La 
ricostruzione è obbligatoria nel caso di edifici significativi per 
il tessuto edilizio; in questo caso la ricostruzione deve 
avvenire con le stesse dimensioni (volume; SUL; proporzioni) 
e posizione dell’edificio soppresso. Nel caso di edifici esistenti 
deturpanti, la ricostruzione è ammessa al massimo con le 
dimensioni dell’edificio preesistente (volume; SUL) e solo se 
si inserisce armoniosamente nel contesto. 
Nel caso di ricostruzione l’aspetto architettonico deve essere 
riferito a quello dell’architettura tradizionale dell’edificio 
soppresso o degli edifici simili nelle vicinanze. 
La demolizione di parti di edifici è di regola esclusa salvo nel 
caso di soppressione di parti deturpanti. In quest’ultimo caso 
deve essere adeguatamente documentato lo stato originario 
di riferimento dell’edificio. 
 
d) È proibita qualsiasi attività molesta. 
 
e) Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la 
cui applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni 
tecniche (ad es. la formazione di aree di svago, di posteggi o 
autorimesse, arretramenti da strade comunali, ecc.). 
 
f) Alle zone di nucleo delle Cantine è attribuito il grado di 
sensibilità II al rumore. 
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Art. 33  
Zona del nucleo 
delle Cantine di 
fondo (NC2) 

 I. Delimitazione e destinazioni ammesse 
1 La zona del nucleo delle Cantine di Fondo (NC2) comprende gli 
insediamenti che, per la loro struttura edilizia risalente 
storicamente al passato, sono riconoscibili come nuclei abitativi 
originali del Comune. Tale struttura è composta dal complesso 
degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione 
(giardini, orti, spazi liberi di contorno). 
 
2 Essa è destinata in primo luogo all’abitazione; sono pure 
ammesse attività di produzione di beni e servizi poco moleste. 
 
II. Volumetria 
1 Per gli ampliamenti in altezza si applicano le disposizioni indicate 
nell’Art. 32 punto II cpv. 2. 
 

   Art. 55 
Nucleo 
delle 
Cantine di 
Fondo 
(NC2) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore 
marrone chiaro. 
 
1.Destinazione d’uso 
 
Sono ammesse destinazioni d’uso per residenza (primaria e 
secondaria), artigianato non molesto, commercio e turismo. 
 
2.Volumetria 
 
a) Per gli ampliamenti in altezza si applicano le disposizioni 
indicate nell’art. 54 cpv. 2 lett. a). 
 
Gli edifici per cui sono concesse le sopraelevazioni di 
dimensioni importanti sono segnalati in giallo nel piano 
1:1'000 che completa il presente articolo. In particolare: 
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2 Gli edifici per cui sono concesse le sopraelevazioni di dimensioni 
importanti sono segnalati nel piano 1:1'000 che completa il 
presente articolo. In particolare: 
Mapp Sub Possibilità di ampliamento 

17 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.18A; gli 
interventi dovranno rispettare l’architettura, i decori di pre-
gio ed i materiali 

  presenti sui rispettivi edifici. 

20 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.18A 

21 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.18A 

26 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.25A 

38 A sopraelevazione (parte bassa) fino a gronda edificio 
mapp.47A; gli interventi dovranno rispettare l’architettura, i 
decori di pregio ed i materiali presenti sui rispettivi edifici 
 

40 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.47A 

42 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.47A 

44 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.47A 

66 A e 
D 

sopraelevazione massima fino a 3 ml subordinata all’inse-
rimento armonioso e ordinato in particolare rispetto a edifi-
cio mapp.66B 

   

76 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.83A 

78 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.83A 

81 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.83A 

527 A sopraelevazione massima fino a 2.0 m 

 
3 Sono pure ammessi ampliamenti orizzontali limitati di parti di 
edifici nel rispetto degli allineamenti storici tradizionali, alla 
condizione che gli stessi formino una composizione architettonica 
d’assieme di qualità e che siano salvaguardate le condizioni 
igienico - sanitarie degli edifici vicini ed in particolare l’insolazione. 
L’ampliamento orizzontale non deve comunque portare ad un 
aumento del volume superiore al 10% del volume originale. 
All’interno del nucleo NC2 non sono concessi ampliamenti 
orizzontali di dimensioni importanti (nuovi tasselli). 
 
4 È ammessa la “contiguità giuridica” su tutta l’altezza. 
 
III. Disposizioni di carattere estetico-architettonico 
 
1 Tetti 

 
Map
p.  

Su
b.  

Possibilità di ampliamento 

17 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.18A; 
gli interventi dovranno rispettare l’architettura, i de-
cori di pregio ed i materiali 

  presenti sui rispettivi edifici. 

20 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.18A 

21 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.18A 

26 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.25A 

38 A sopraelevazione (parte bassa) fino a gronda edificio 
mapp.47A; gli interventi dovranno rispettare l’architet-
tura, i decori di pregio ed i

  materiali presenti sui rispettivi edifici. 

40 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.47A 

42 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.47A 

44 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.47A 

66 A e 
D 

sopraelevazione massima fino a 3 ml subordinata 
all’inserimento armonioso e ordinato in particolare ri-
spetto a edificio mapp.66B

   

76 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.83A 

78 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.83A 

81 A sopraelevazione fino a gronda edificio mapp.83A 

527 A sopraelevazione massima fino a 2.0 m 

 
b) Per gli ampliamenti orizzontali si applicano le disposizioni 
indicate nell’art. 54 cpv. 2 lett. b). All’interno del nucleo NC2 
non sono concessi ampliamenti orizzontali di dimensioni 
importanti (nuovi tasselli). 
 
3.Disposizioni di carattere estetico-architettonico 
 
a) Tetti 
 

- Il tetto deve essere a falde e la copertura deve essere 
prevista in coppi di laterizio naturale oppure in tegole 
di laterizio rosse o brune. 

 
- I pluviali ed i canali di gronda siano eseguiti in rame. 

 
b) Pannelli solari 
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a) Il tetto deve essere a falde e la copertura deve essere 
prevista in coppi di laterizio naturale oppure in tegole di 
laterizio rosse o brune; 

 
b) i pluviali ed i canali di gronda devono essere eseguiti in 

rame. 
 
2 Pannelli solari 
Si applicano le disposizioni dell’Art. 32, punto III, cpv. 5. 
 
IV Altre disposizioni 
1 Gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare il principio 
dell’inserimento ordinato ed armonioso nel contesto. 
 
2 Nuove costruzioni non sono ammesse. 
 
3 La demolizione di edifici è di regola esclusa salvo nel caso in cui 
l’edificio si trova in uno stato di degrado irreversibile. La 
ricostruzione è obbligatoria nel caso di edifici significativi per il 
tessuto edilizio; in questo caso la ricostruzione deve avvenire con 
le stesse dimensioni (volume; SUL; proporzioni) e posizione 
dell’edificio soppresso. Nel caso di edifici esistenti deturpanti, la 
ricostruzione è ammessa al massimo con le dimensioni dell’edificio 
preesistente (volume; SUL) e solo se si inserisce armoniosamente 
nel contesto. 
Nel caso di ricostruzione l’aspetto architettonico deve essere 
riferito a quello dell’architettura tradizionale dell’edificio soppresso 
o degli edifici simili nelle vicinanze. 
La demolizione di parti di edifici è di regola esclusa salvo nel caso 
di soppressione di parti deturpanti. In quest’ultimo caso deve 
essere adeguatamente documentato lo stato originario di 
riferimento dell’edificio. 
 
4 È proibita qualsiasi attività molesta. 
 
5 Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui 
applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche (ad 
es. la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, 
arretramenti da strade comunali, ecc.). 
 
6 Grado di sensibilità al rumore: II.  

 
Si applicano le disposizioni dell’art. 54 cpv. 3 lett. e). 
 
4. Altre disposizioni 
 
Si applicano le disposizioni dell’art. 54 cpv. 4 
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Art. 34  
Zona turistica-
alberghiera 
(ZTa) 

 1 Le costruzioni devono essere destinate ad attività alberghiera 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
2 La trasformazione degli stabili in aparthotels è ammessa nella 
misura in cui è garantita l’utilizzazione e la gestione alberghiera. 
 

I. Parametri edificatori: 
a) altezza massima dal fondo stradale: 13.50 ml 

b) distanza minima da confine:  3.00 ml 

 
II. La contiguità è ammessa. 
 
III. Prescrizioni particolari:  

a) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml, 
tranne che per il piano-terreno, le distanze da confine 
devono essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o frazione 
superiore ai 50 cml di maggior lunghezza della facciata 
oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una misura pari 
all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della 
lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante); 

b) possono essere concesse deroghe all’arretramento dalla 
strada cantonale fino al limite esterno del marciapiede; 

c) nei comparti della zona Zta situati all’interno del 
comprensorio riva lago e adibita al servizio delle strutture 
alberghiere ubicate direttamente a monte della strada 
cantonale è esclusa la costruzione di edifici principali; 

d) accorgimenti per la stabilizzazione della riva (muri esclusi) 
sono ammessi previa autorizzazione dell'Autorità 
cantonale competente; 

e) sono vietati muri di cinta lungo la cantonale. Sono 
ammessi parapetti o siepi che non ostacolano la vista 
verso il lago secondo i disposti dell’Art. 16; 

f) è esclusa qualsiasi attività molesta. 
 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripreso dall’art. 17 NAPR 

 Art. 61 
Zona 
turistica-
alberghiera 
(ZTa) 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con strisce rosse 
e bianche. 
 
1. Destinazione d’uso 
 
Le costruzioni devono essere destinate ad attività alberghiera 
nella misura del 100% della superficie utile lorda. 
La trasformazione degli stabili in aparthotels è ammessa nella 
misura in cui è garantita l’utilizzazione e la gestione 
alberghiera. 
Deroghe per casi di rigore vedi art. 65. 
 
2. Parametri urbanistici 
 
Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: 
 
altezza massima del fabbricato misurata dal 

- livello stradale   13.50 ml 
- distanza minima da confine 3.00 ml 

 
È ammessa la contiguità. 
 
Possono essere concesse deroghe all’arretramento dalla 
strada cantonale fino al limite esterno del marciapiede. 
 
Nei comparti della zona Zta situati all’interno del 
comprensorio riva lago e adibita al servizio delle strutture 
alberghiere ubicate direttamente a monte della strada 
cantonale è esclusa la costruzione di edifici principali. 
 
Accorgimenti per la stabilizzazione della riva (muri esclusi) 
sono ammessi previa autorizzazione dell'Autorità cantonale 
competente. 
 
Sono vietati muri di cinta lungo la cantonale. Sono ammessi 
parapetti o siepi che non ostacolano la vista verso il lago 
secondo i disposti dell’art. 12. 
 
È esclusa qualsiasi attività molesta 
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Art. 35  
Zona turistica 
abitativa (ZTb) 
“Villa De Virel” 

 1 La zona è oggetto di “PIANO PARTICOLAREGGIATO PP1” (ex 
Villa De Virel) approvato dal C.d.S. in data 14.2.1984 (vedi 
risoluzione no. 689). 
 
2 Sono ammesse destinazioni abitative, turistiche o commerciali, 
nonché attrezzature per il riposo, lo svago e le altre attività in 
diretta relazione con il lago. 
 
3 È esclusa qualsiasi attività molesta 
 

I. Parametri edificatori: 
a) indice di sfruttamento massimo:  0.5 

b) altezza massima (5 piani):  16.50 ml 

c) distanza minima da confine:  7.00 ml 

d) distanza minima dal livello medio  

del lago:    20.00 ml 

II. Prescrizioni particolari:  
a) per edifici con facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml, 

tranne che per il piano-terreno, le distanze da confine 
devono essere aumentate di 0.30 ml ogni metro o frazione 
superiore ai 50 cml di maggior lunghezza della facciata 
oltre i 25.00 ml fino a che sia raggiunta una misura pari 
all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della 
lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo 
confinante). 

 

III. Grado di sensibilità al rumore: II 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripreso dall’art. 17 NAPR 

 Art. 62 
Zona 
turistica-
residenziale 
(ZTb) “Villa 
De Virel” 

 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore viola. 
 
La zona è oggetto di “PIANO PARTICOLAREGGIATO PP1” (ex 
Villa De Virel) approvato dal C.d.S. in data 14.2.1984 (vedi 
risoluzione no. 689). 
 
1.Destinazione d’uso 
 
Sono ammessi destinazioni residenziali, turistiche o 
commerciali, nonché attrezzature per il riposo, lo svago e le 
altre attività in diretta relazione con il lago. 
 
2.Parametri urbanistici 
 
Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento   0.5 
- altezza massima fabbricato (5 piani)  

     16.50 ml 
- distanza minima da confine  7.00 ml 
- distanza minima dal livello medio 

del lago    20.00 ml 

         
Art. 36  
Zona turistica 
abitativa (ZTc) 
“Romantica” 

 1 Sono ammesse destinazioni di tipo alberghiero o abitativo 
(abitazione primaria). A titolo complementare sono ammesse 
abitazioni secondarie ed attività commerciali. 
 
I. Parametri edificatori: 

a) indice di sfruttamento massimo:  0.4 

b) altezza massima 

- per edifici d’abitazione  10.50 ml 
- per alberghi    16.50 ml 
 

c) distanza minima da confine: 

- per edifici con altezza 
  fino a 10.50 ml:   7.00 ml 
- per edifici con altezza superiore  
  a 10.50 ml:    la distanza è da 
     aumentare della 
     metà della  
     maggior altezza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 63 
Zona 
turistica-
residenziale 
(ZTc) 
“Romantica”

 Comprende tutta la zona indicata sul piano rosa. 
 
1.Destinazione d’uso 
 
È ammessa un’edificazione caratterizzante di tipo alberghiero 
o residenziale primaria. A titolo complementare sono ammesse 
residenze secondarie ed attività commerciali. 
 
Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: 

- indice di sfruttamento   0.4 
- altezza massima fabbricato 
- per edifici d’abitazione   10.50 ml 
- per alberghi    16.50 ml 
- distanza minima da confine 
- per edifici fino all’altezza massima 7.00 ml 
-  di 10.50 ml 
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d) distanza minima tra fabbricati:  14.00 ml 

e) distanza minima dalla 
strada cantonale e nazionale:  15.00 ml 

 

II. La contiguità è ammessa. 
 
III. Prescrizioni particolari:  

a) allo scopo di favorire complessi edilizi urbanisticamente 
validi (ad es. un centro turistico-residenziale) sentito il 
parere dell’Autorità competente possono essere 
accordate delle facilitazioni: 

- deroghe all’altezza massima degli edifici da 
definire nella fase di elaborazione del progetto, 

- abbuono dello 0.2 sull’indice di sfruttamento (Is = 
0.6); 

 
b) per l’ottenimento delle suddette facilitazioni devono 

essere rispettate le seguenti condizioni: 
- la superficie edificabile del fondo deve essere di 

almeno 10'000 mq, 
- l’edificazione è da progettare in modo unitario e 

può essere realizzata anche a tappe; 
 

c) saranno particolarmente osservate le seguenti condizioni:  
- l’edificazione deve costituire un assieme 

armonico ben inserito nell’aspetto, 
- paesaggistico della zona, 
- planimetrie accuratamente studiate in rapporto 

all’igiene dell’abitato, 
- separazioni del traffico pedonale e veicolare e 

tener conto, nella misura massima possibile, delle 
immissioni derivanti dal traffico, 

- organizzazione funzionale dei posteggi a livello 
per i visitatori ed i fornitori, 

- la formazione di superfici adibite a verde 
comprendente la salvaguardia delle piantagioni 
esistenti; 

 
d) per la zona ZTc è obbligatorio la copertura a verde di 

almeno il 50% dei posti-auto prescritti. Le aree libere da 
edificazione sono da sistemare il più possibile a verde 
anche con il mantenimento della vegetazione ad alto fusto 
esistente; 

 
e) per gli edifici esistenti sono ammessi in linea di principio 

solo gli interventi di manutenzione e piccoli lavori di 
trasformazione nell’ambito delle volumetrie esistenti; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- per edifici d’altezza superiore 
-  a 10.50 ml     la distanza 

     è da  
     aumentare 
     della metà 
     della  
     maggior 
     altezza 

- distanza minima tra fabbricati   14.00 
ml 

- distanza minima dalla strada cantonale 
e nazionale     15.00 
ml 
 

Allo scopo di favorire complessi edilizi urbanisticamente validi 
(ad es. un centro turistico- residenziale) sentito il parere 
dell’Autorità competente possono essere accordate delle 
condizioni speciali: 
 

a) deroghe all’altezza massima degli edifici da definire 
nella fase di elaborazione del progetto 

b) abbuono dello 0.2 sull’indice di sfruttamento (Is = 0.6) 
 
Per l’ottenimento delle suddette facilitazioni devono essere 
rispettate le seguenti condizioni: 

- la superficie edificabile del fondo deve essere di 
almeno 10'000 mq 

- l’edificazione è da progettare in modo unitario e può 
essere realizzata anche a tappe. 

Saranno particolarmente osservate le seguenti condizioni:  
- l’edificazione deve costituire un assieme armonico ben 

inserito nell’aspetto 
- paesaggistico della zona 
- planimetrie accuratamente studiate in rapporto 

all’igiene dell’abitato 
- separazioni del traffico pedonale e veicolare e tener 

conto, nella misura massima possibile, delle immissioni 
derivanti dal traffico 

- organizzazione funzionale dei posteggi a livello per i 
visitatori ed i fornitori 

- la formazione di superfici adibite a verde 
comprendente la salvaguardia delle piantagioni 
esistenti 

 
Per la zona ZTc è obbligatorio la copertura a verde di almeno il 
50% dei posti-auto prescritti. Le aree libere da edificazione 
sono da sistemare il più possibile a verde anche con il 
mantenimento della vegetazione ad alto fusto esistente. 
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f) è esclusa qualsiasi attività molesta; 
 

g) la vegetazione indicata come protetta sul piano delle zone 
deve essere tutelata in modo rigoroso e gli interventi di 
manutenzione devono essere finalizzati alla protezione; 

 
h) le alberature di progetto devono essere posate al più tardi 

con la messa in esercizio delle strutture di complemento 
(parcheggio privato d’uso pubblico temporaneo, 
parcheggio per il tennis, porto privato d’interesse 
pubblico). Le specie di alberi sono stabilite dal Municipio 
in accordo con i privati interessati; 

 
i) l’uso pubblico temporaneo del posteggio P71 (71 stalli) è 

definito nella Convenzione sottoscritta dal Municipio con il 
proprietario istante; 

 
j) l’uso privato del posteggio P47 (47 stalli) è pure definito 

nella Convenzione sottoscritta dal Municipio con il 
proprietario istante; 

 
k) su parte del porto privato è istituito un vincolo di 

destinazione ad uso pubblico per 38 natanti. 
L’utilizzazione come porto di quest’area è subordinata al 
carattere d’uso pubblico della medesima. 
Previo accordo da parte delle Autorità cantonali, le 
modalità d’uso sono stabilite in un apposito Regolamento 
la cui applicazione è demandata in sede di Convenzione 
tra il Comune ed il privato. 

 
IV. Grado di sensibilità al rumore: II 

Per gli edifici esistenti sono ammessi in linea di principio solo 
gli interventi di manutenzione e piccoli lavori di trasformazione 
nell’ambito delle volumetrie esistenti. 
 
È ammessa la contiguità. 
 
È esclusa qualsiasi attività molesta. 
 
4. La vegetazione indicata come protetta sul piano del 
paesaggio deve essere tutelata in modo rigoroso e gli interventi 
di manutenzione devono essere finalizzati alla protezione. 
 
5. Le alberature di progetto devono essere posate al più tardi 
con la messa in esercizio delle strutture di complemento 
(parcheggio privato d’uso pubblico temporaneo, parcheggio 
per il tennis, porto privato d’interesse pubblico). 
Le specie di alberi sono stabilite dal Municipio in accordo con i 
privati interessati. 
 
6. I gradi di sensibilità al rumore sono riportati nel piano allegato 
1 in scala 1:1'000. 
Valgono le disposizioni generali contenute nell’Ordinanza 
federale contro l’inquinamento fonico (OIF) ed in particolare: 

- nuove costruzioni sono ammesse se in corrispondenza 
delle aperture delle medesime sono rispettati i valori 
d’immissione 

- nuove attività sono pure ammesse se il rumore 
prodotto o indotto dalle stesse non supera i valori di 
pianificazione 

 
Si richiama la Direttiva cantonale sull’OIF relativa 
all’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore ed alle 
condizioni per il rilascio delle autorizzazioni a costruire nella 
zona esposta ai rumori stradali e ferroviari. 
 
7. L’uso pubblico temporaneo del posteggio P184 è definito 
nella Convenzione sottoscritta dal Municipio con il proprietario 
istante. 
 
8. L’uso privato del posteggio P47 (tennis) è pure definito nella 
Convenzione sottoscritta dal Municipio con il proprietario 
istante. 
 
9. Su parte del porto privato è istituito un vincolo di destinazione 
ad uso pubblico per 38 natanti. L’utilizzazione come porto di 
quest’area è subordinata al carattere d’uso pubblico della 
medesima. 
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Previo accordo da parte delle Autorità cantonali, le modalità 
d’uso sono stabilite in un apposito Regolamento la cui 
applicazione è demandata in sede di Convenzione tra il 
Comune ed il privato. 

         
Art. 37  
Comparto A-
Peschiera 

 I. Delimitazione e destinazioni ammesse 
La zona insediativa a lago Peschiera comprende i sedimi compresi 
tra Piazza Moretti e Casa Branca a lago ed i mapp. 679 e 91 
(Albergo Battello). Le costruzioni esistenti sono destinate 
all’abitazione (mapp.. 86 e 87), mentre sui mapp. 679-91-114-128-
131-540 dovranno trovare sede gli insediamenti turistico-
alberghieri. 
II. Insediamenti abitativi ai mapp. 86 sub. A e 87 sub. A (edifici 
principali) 
1 Sono permessi riattamenti, trasformazioni ed ampliamenti. Gli 
ampliamenti sono vietati verso il fronte lago. 
 
2 La superficie edificata ammessa è quella indicata sul piano. 
 
3 L’ingombro volumetrico ammesso corrisponde alla quota della 
gronda della facciata a lago dell’edificio al mapp. 87. 
 
III. Insediamenti turistico-alberghieri esistenti ai mapp. 131 sub. A, 
128 sub. A, 114 sub. A e B (edifici principali) 
1 Sono ammessi riattamenti nei limiti dell’assetto volumetrico 
esistente. 
A titolo eccezionale sono ammessi ampliamenti se motivati da 
ragioni funzionali indispensabili per la continuazione dell’attività 
alberghiera. 
Sono esclusi ampliamenti verso il fronte del lago. 
 
2 Valgono i seguenti parametri edificatori: 

a) distanza minima dal confine:  4 m 
b) altezza massima edificio:   pari a quella  

     dell’edificio  
     esistente 

 
2 Per l’Albergo Bellavista (mapp. 114) è ammessa la 
sopraelevazione dell’edificio principale al sub. B fino ad un’altezza 
massima pari a quella dell’edificio principale al sub. A. 
 
3 Per il sedime dell’Albergo Battello (mapp. 540, 679 e 91) sono 
stabiliti i parametri edificatori seguenti: 

 
a) indice di sfruttamento:   2.0 
b) altezza del fabbricato:   12 m 

 Delimitazione ripresa dall’Art. 3 NAPR  Art. 68 BIS 
Comparto A-
Peschiera 

 1. La zona insediativa a lago comprende le costruzioni esistenti 
destinate alla residenza (mapp. 86 e 87) nonché i sedimi in cui 
dovranno trovare sede gli insediamenti turistico- alberghieri 
(mapp. 679-91-114-128-131). 
 
2. Per gli insediamenti residenziali esistenti ai mapp. 86 sub. A 
ed 87 sub. A (edifici principali) sono permessi riattamenti, 
trasformazioni ed ampliamenti. Gli ampliamenti sono vietati 
verso il fronte lago. 
La superficie edificata ammessa è quella indicata sul piano. 
L’ingombro volumetrico ammesso corrisponde alla quota della 
gronda della facciata a lago dell’edificio al mapp. 87 
 
3. Per gli insediamenti turistico-alberghieri esistenti ai mapp. 
131 sub. A, 128 sub. A, 114 sub. A e B (edifici principali) sono 
ammessi riattamenti nei limiti dell’assetto volumetrico esistente.
A titolo eccezionale sono ammessi ampliamenti se motivati da  
ragioni  funzionali indispensabili per la continuazione 
dell’attività alberghiera. 
Sono esclusi ampliamenti verso il fronte del lago. 
 
La distanza dal confine è stabilita in 4 m. 
L’altezza massima deve essere pari a quella dell’edificio 
esistente. 
 
Per l’Albergo Bellavista (mapp. 114) è ammessa la 
sopraelevazione dell’edificio principale al sub. B fino ad 
un’altezza massima pari a quella dell’edificio principale al sub. 
A. 
 
Per il sedime dell’Albergo Battello (mapp. 540, 679 e 91) sono 
stabiliti i parametri edificatori seguenti: 

e) indice di sfruttamento  2.0 
f) altezza del fabbricato  12 m 
g) distanza dalla cantonale    

    secondo linea  
    d’arretramento  
    con possibilità  
    di deroga  
    concessa 
    dall’Autorità  
    cantonale  
    competente 

h) distanza da confine   5 m 
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c) distanza dalla cantonale:   secondo linea  
     d’arretramento  
     con possibilità di 
     deroga   
     concessa  
     dall’Autorità  
     cantonale  
     competente 

d) distanza da confine:   5 m 
 
IV. Prescrizioni particolari:  

a) per gli edifici principali ai mapp. 86-87-114 è obbligatoria 
la formazione di porticati con un’altezza minima di 3 ml 
integrati con lo spazio pedonale di contatto; 

 
b) i corpi secondari, e gli accessori non classificati come 

edifici principali e le terrazze non possono, di regola, 
essere ampliati; 

 
c) sono ammesse ristrutturazioni e ricostruzioni per un 

miglior assetto dal punto di vista estetico-architettonico; 
 

d) I sedimi attualmente non edificati ai mapp. 80 ed 82 
devono rimanere liberi. 

 
V. Grado di sensibilità al rumore: II 
 

4. Per gli edifici principali ai mapp. 86-87-114 è obbligatoria la 
formazione di porticati con un’altezza minima di 3 ml integrati 
con lo spazio pedonale di contatto. 
 
5. I corpi secondari, e gli accessori non classificati come edifici 
principali e le terrazze non possono, di regola, essere ampliati.
Sono ammesse ristrutturazioni e ricostruzioni per un miglior 
assetto dal punto di vista estetico-architettonico. 
 
6. I sedimi attualmente non edificati ai mapp. 80 ed 82 devono 
rimanere liberi. 
 
7. Per il comparto Peschiera è designato il grado di sensibilità 
II ai rumori conformemente alle disposizioni OIF. 

         
Art. 38  
Comparto B-
Fascia a lago 
Casa Branca / 
Confine con 
Vico Morcote 

 1 Il comparto Fascia a lago Casa Branca / confine con Vico Morcote 
comprende i sedimi a lago compresi fra Casa Branca ed il confine 
con Vico Morcote. 
 

2 I sedimi designati come AP (aree di svago) sono aree con 
esclusione dell’edificazione. 
 

3 La superficie di queste aree può essere computata ai fini del 
calcolo degli indici. 
 

4 Grado di sensibilità al rumore: II 

 Delimitazione ripresa dall’Art. 3 NAPR  Art. 68TER 
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
Confine 
con Vico 
Morcote 

 1. I sedimi designati come AP (aree di svago) sono aree con 
esclusione dell’edificazione. 
 
2. La superficie di queste aree può essere computata ai fini del 
calcolo degli indici. 
 
3. Per il comparto Fascia a lago Casa Branca / Confine con 
Vico Morcote è designato il grado di sensibilità II ai rumori 
conformemente alle disposizioni OIF. 

         
Art. 39  
Deroghe alla 
destinazione 
d’uso per casi 
di rigore 

     Art. 65 
Deroghe 
alla 
destinazion
e d’uso per 
casi di 
rigore 
 

 Deroghe alla destinazione d’uso per residenze primarie 
valevoli per tutte le zone possono essere concesse per casi di 
rigore e segnatamente nel caso: 
 

a. di utilizzazioni per scopi di interesse pubblico 
b. di edifici che per dimensione e stato non permettono 

un riutilizzo adeguato percorsi di residenza primaria se 
non con investimenti sproporzionati 
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c. in cui il proprietario è attinente del Comune o vi ha 
vissuto a lungo ed è intenzionato a ritornarvi per 
risiedervi durevolmente o nel quale detenga particolari 
legami familiari 

d. in cui il proprietario è cittadino svizzero ed ha acquisito 
l’abitazione per via ereditaria 

e. in cui il proprietario è cittadino straniero ed ha acquisito 
l’abitazione per via ereditaria 

 
Le utilizzazioni a scopi di residenza secondaria o altri scopi 
esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano regolatore 
possono essere mantenute. 
Il nuovo diritto si applica alle nuove costruzioni ed alle 
ricostruzioni. 
Deroghe alla destinazione di attività alberghiera possono 
essere concesse qualora sono provate oggettive difficoltà 
economiche nella continuazione di dette attività. 

  1 Deroghe alla destinazione d’uso per residenze primarie valevoli 
per tutte le zone possono essere concesse per casi di rigore e 
segnatamente nel caso: 

a. di utilizzazioni per scopi di interesse pubblico; 
b. di edifici che per dimensione e stato non permettono un 

riutilizzo adeguato come residenza primaria se non con 
investimenti sproporzionati; 

c. in cui il proprietario è attinente del Comune o vi ha vissuto 
a lungo ed è intenzionato a ritornarvi per risiedervi 
durevolmente o nel quale detenga particolari legami 
familiari; 

d. in cui il proprietario è cittadino svizzero ed ha acquisito 
l’abitazione per via ereditaria; 

e. in cui il proprietario è cittadino straniero ed ha acquisito 
l’abitazione per via ereditaria. 

 
2Le utilizzazioni a scopi di residenza secondaria o altri scopi 
esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano regolatore 
possono essere mantenute. 
Il nuovo diritto si applica alle nuove costruzioni ed alle ricostruzioni. 
 
3 Deroghe alla destinazione di attività alberghiera possono essere 
concesse qualora sono provate oggettive difficoltà economiche 
nella continuazione di dette attività. 
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Art. 40  
Zona per scopi 
pubblici 

 1 La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari 
all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di 
enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti 
pubblici. 
 
2 Sono consentite le costruzioni necessarie all’adempimento di 
compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure ammesse costruzioni 
complementari, quali chioschi, piccoli esercizi pubblici, ecc. 
 
3 Le costruzioni esistenti non conformi alla zona possono essere 
mantenute, fintanto che esse o il terreno non siano necessari ai 
compiti d’interesse pubblico.  
 
4 Il piano delle zone delimita le seguenti zone d’interesse 
pubblico: 

AP1 Giardini pubblici a lago. Sui mapp. 394, 723, 674, 526, 
596, 731, 769, 43, 50, 34/35. 

 GdS: II 
 
AP2 Zona di svago a lago comprendente: Swissminiatur, 

campi da tennis con esercizio pubblico, giardini 
pubblici. 

 GdS: II 
 
AP3 Cimitero. 
 GdS: II 
 
AP4 Porticciolo al mapp. 129. 
 GdS: II 
 
AP5 Debarcadero al mapp. 88 (società di Navigazione 

Lago di Lugano). 
 GdS: II 
 
AP6 Attrezzature sportive e ricreative: 

- la zona deve essere destinata ad attrezzature 
sportive (campi di calcio, da tennis, ecc.) e 
ricreative (parco giochi per bambini); 

- sono ammesse unicamente strutture d’arredo 
(panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie 
o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici 
anche se di servizio alle attività sportive e 
ricreative; 

- è ammessa la formazione di percorsi pedonali; 
- gli edifici esistenti ai mapp. 274 e 702 possono 

essere mantenuti; sono esclusi interventi che 
superano la manutenzione. In caso di 
demolizione questi edifici non possono essere 
ricostruiti; 

   Art. 81  
Definizione 
 

 Il piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico 
(AP/EP) 

- comprende attrezzature di interesse pubblico 
(Comune) 
vincolo a favore del Comune (AP - verde pieno) 

- edifici di interesse pubblico (Comune) 
vincolo a favore del Comune (EP - grigio pieno) 

- attrezzature di interesse pubblico (altri Enti) 
vincolo a carico di altri Enti (AP - contorno verde) 

- edificio di interesse pubblico (altri Enti) 
vincolo a carico di altri Enti (EP - contorno grigio) 
 

 
   La particella 538 è stata unita alla 769  Art. 82  

Attrezzature 
di interesse 
pubblico 
AP-Comune
 

 Le attrezzature d’interesse pubblico (AP-Comune) indicate sul 
piano sono:  
AP1 giardini pubblici a lago 
AP2 zona di svago a lago comprendente: parco-giochi, lido 
con esercizio pubblico, campo sportivo, giardini pubblici, 
Swissminiatur, campi da tennis con esercizio pubblico 
 
AP3 Cimitero 
 
[AP4  porticciolo al mapp. 129] 
 
AP 4 Attrezzature sportive e ricreative 
AP 5 Area di svago 
AP6 Ecocentro mapp. 215 parziale, 
comprendente, oltre alle infrastrutture necessarie per 
l’Ecocentro, tre posteggi a disposizione dei fruitori 
dell’Ecocentro. 
 
Valgono le seguenti disposizioni: 
 
AP4 La zona deve essere destinata ad attrezzature sportive 
(campi di calcio, da tennis,…) e ricreative (parco giochi per 
bambini). 
Sono ammesse unicamente strutture d’arredo (panchine, ecc.) 
e piccole costruzioni accessorie o ludiche. È esclusa la 
costruzione di edifici anche se di servizio alle attività sportive e 
ricreative 
È ammessa la formazione di percorsi pedonali. 
Gli edifici esistenti ai mapp. 274 e 702 possono essere 
mantenuti; sono esclusi interventi che superano la 
manutenzione. In caso di demolizione questi edifici non 
possono essere ricostruiti. 
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- la realizzazione delle opere previste per questa 
zona deve tenere particolare riguardo del 
percorso ciclabile nazionale illustrato nel Piano 
dell’urbanizzazione, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di 
almeno 3 ml e una pavimentazione in duro. 

GdS: II 
 

AP7 Area di svago, la zona deve essere destinata ad 
attrezzature sportive, ricreative e di svago e 
segnatamente alla balneazione ed alla passeggiata a 
lago. In particolare: 

- la delimitazione dell’area del lido deve avvenire 
in modo da garantire la trasparenza e la visibilità 
verso il lago dal pedonale che da via Alla Bola 
arriva al porto; 

- sono ammesse unicamente strutture d’arredo 
(panchine, ecc.) e piccole costruzioni accessorie 
o ludiche. È esclusa la costruzione di edifici 
anche se di servizio alle attività di svago; 

- è ammessa la formazione di percorsi pedonali. 
GdS: II 

 
AP8 Ecocentro mapp. 215 (parziale), comprendente, oltre 

alle infrastrutture necessarie per l’Ecocentro, tre 
posteggi a disposizione dei fruitori. Valgono i seguenti 
parametri edificatori: 

- altezza massima  3.0 m 
- distanza da confine  0.8 ml verso il  

    mapp. 607 ad  
    ovest, a confine 
    verso gli altri  
    fondi 

- distanza dalla strada  2.5 m 
- opere di cinta   altezza 

massima    2.0 m; verso il  
    mapp. 607 ad  
    ovest la  
    recinzione  
    dovrà essere  
    costituita da un  
    riparo fonico  
    posato a 80 cml 
    dal confine 

GdS: III 
 

EP1 Salone comunale in località Gerascia. 
 GdS: II 
 
 

La realizzazione delle opere previste per questa zona deve 
tenere particolare riguardo del percorso ciclabile nazionale 
illustrato nel Piano del traffico, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di almeno 3 ml 
e una pavimentazione in duro. 
Alla zona AP4 è attribuito il grado di sensibilità II al rumore. 
 
AP5 La zona deve essere destinata ad attrezzature sportive, 
ricreative e di svago e segnatamente alla balneazione ed alla 
passeggiata a lago. In particolare: 
La delimitazione dell’area del lido deve avvenire in modo da 
garantire la trasparenza e la visibilità verso il lago dal pedonale 
che da via Alla Bola arriva al porto. 
Sono ammesse unicamente strutture d’arredo (panchine, ecc.) 
e piccole costruzioni accessorie o ludiche. È esclusa la 
costruzione di edifici anche se di servizio alle attività di svago. 
È ammessa la formazione di percorsi pedonali. 
Alla zona AP5 è attribuito il grado di sensibilità II al rumore. 
 
AP6 Per il vincolo AP6 Ecocentro valgono i seguenti parametri 
edificatori: 

- altezza massima  3.0 m 
- distanza da confine  0.8 ml verso  

    il mapp. 607  
    ad ovest,  
    confine   
    verso gli altri  
    fondi 

- distanza dalla strada  2.5 m 
 opere di cinta   altezza massima 
     2.0m; verso il  
     mapp. 607  
     ad ovest la  
     recinzione dovrà 
     essere costituita da 
     un riparo fonico 
     posato a 80 cml dal 
     confine 
 
 
 
 
 
 

   L’edificio alla CP5 è stato demolito e sono stati già 
costruiti due edifici secondo le disposizioni in vigore. 
Si ritiene quindi di eliminare il capoverso. 

 Art. 83  
Edifici di 
interesse 
pubblico 
EP-Comune
 

 Gli edifici o costruzioni d’interesse pubblico (CP o EP-Comune) 
sono:  
CP 1 Edifici di servizio alle attività sportive, ricreative e di 
svago 
 
EP2 magazzino per attrezzi Società a gestione comunale 
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EP2 Municipio, scuole elementari e materna, palestra, 
magazzini, rifugio collettivo. 

 GdS: II 
 
EP3 Cappella in località Dojro. 
 GdS: II 
 
EP4 Edifici di servizio alle attività sportive, ricreative e di 

svago. In particolare, valgono le seguenti disposizioni: 
- altezza massima pari a 4.00 m; 
- la zona EP6 è suddivisa in due aree. La SUL 

massima ammessa all’interno di ognuna delle 
aree è pari a 300 mq; 

- gli edifici nuovi (o ricostruiti) e esistenti devono 
essere destinati ad attività di servizio e di 
supporto alle infrastrutture sportive, ricreative e 
di svago e segnatamente a spogliatoi polivalenti 
(lido; calcio) ed a ritrovo delle società sportive; 
possono altresì essere destinati e in misura 
accessoria ad esercizio pubblico o commerciale 
compatibile con la destinazione della zona; 

- sono ammesse attrezzature sportive, ricreative 
e di svago e le relative strutture d’arredo; 

- le caratteristiche dimensionali, estetiche ed 
architettoniche dell’edificazione devono essere 
tali da garantire l’inserimento ordinato ed 
armonioso nel contesto ed in particolare la 
coerenza fra i diversi edifici previsti nella zona. 
L’espressione architettonica deve essere 
qualitativamente elevata sia per quanto riguarda 
l’impianto tipologico sia per il disegno delle 
facciate. 

GdS: II 
 

EP5 Serbatoio di progetto. 
 GdS: II 
 
EP6 Serbatoio esistente in località Ai Ronchi. 
 GdS: II 
 
EP7 Chiesa evangelica in località Al Vallone. 
 GdS: II 
 
EP8 Cappella in località Alla Cappella. 
 GdS: II 
 
EP9 Pozzo di captazione in località Alla Cappella. 
 GdS: II 

 
EP3 salone comunale in località Gerascia 
 
EP4 Municipio, scuole elementari e materna, palestra, 
magazzini, rifugio collettivo CP5Edifici di servizio alle attività 
sportive, ricreative e di svago 
EP7 serbatoio di progetto 
 
EP8 serbatoio esistente in località Ai Ronchi EP11 pozzo 
di captazione in località Alla Cappella EP12 depositi 
comunali in località Vallone 
Le zone CP1 e CP5 sono segnalate sul piano con tratteggio 
verde. Valgono i seguenti parametri edificatori: 
 
CP1 È ammessa la costruzione di un nuovo edificio. In 
particolare valgono le seguenti disposizioni: 

- L’edificio deve costituire in modo chiaro l’elemento di 
testata dell’intero comparto Piazza Comunale; esso 
deve essere ubicato il più possibile al margine nord-est 
del comparto. 

- Altezza massima pari a 9.00 m 
- La SUL massima ammessa è pari a 1’400 mq. 
- L’edificio deve essere destinato ad attività di servizio e 

di supporto alle infrastrutture sportive, ricreative e di 
svago o a esercizio pubblico o commerciale 
compatibile con la destinazione della zona. Si precisa 
che la superficie delle attività commerciali non deve 
essere superiore a 500 mq 

- Sono ammesse attrezzature sportive, ricreative e di 
svago e le relative strutture d’arredo. 

- Le caratteristiche dimensionali, estetiche ed 
architettoniche dell’edificazione devono essere tali da 
garantire l’inserimento ordinato ed armonioso nel 
contesto. L’espressione architettonica deve essere 
qualitativamente elevata sia per quanto riguarda 
l’impianto tipologico sia per il disegno delle facciate. 
L‘edificio in zona CP1 va concepito contestualmente al 
posteggio P8. 

- L’edificio dovrà prevedere l’integrazione dell’accesso 
veicolare al posteggio P8. 

- La realizzazione delle opere previste per questa zona 
deve tenere particolare riguardo del percorso ciclabile 
nazionale illustrato nel Piano del traffico, il quale deve 
svilupparsi nel modo più lineare possibile, con una 
larghezza di almeno 3 ml e una pavimentazione in 
duro. 

 
 Alla zona CP1 è attribuito il grado di sensibilità II al 
rumore. 
 
CP5 Valgono le seguenti disposizioni: 
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EP10 Depositi comunali in località Vallone. 
 GdS: II 
 
EP11 Edifici di servizio alle attività sportive, ricreative e di 

svago. Nella zona è ammessa la costruzione di un 
nuovo edificio. In particolare, valgono le seguenti 
disposizioni: 

- l’edificio deve costituire in modo chiaro 
l’elemento di testata dell’intero comparto Piazza 
Comunale; esso deve essere ubicato il più 
possibile al margine nord-est del comparto; 

- altezza massima pari a 9.00 m; 
- la SUL massima ammessa è pari a 1’400 mq; 
- l’edificio deve essere destinato ad attività di 

servizio e di supporto alle infrastrutture sportive, 
ricreative e di svago o a esercizio pubblico o 
commerciale compatibile con la destinazione 
della zona. Si precisa che la superficie delle 
attività commerciali non deve essere superiore a 
500 mq; 

- sono ammesse attrezzature sportive, ricreative 
e di svago e le relative strutture d’arredo; 

- le caratteristiche dimensionali, estetiche ed 
architettoniche dell’edificazione devono essere 
tali da garantire l’inserimento ordinato ed 
armonioso nel contesto. L’espressione 
architettonica deve essere qualitativamente 
elevata sia per quanto riguarda l’impianto 
tipologico sia per il disegno delle facciate; 

- l’edificio va concepito contestualmente al 
posteggio P8 e dovrà prevedere l’integrazione 
dell’accesso veicolare al posteggio stesso; 

- la realizzazione delle opere previste per questa 
zona deve tenere particolare riguardo del 
percorso ciclabile nazionale illustrato nel Piano 
dell’urbanizzazione, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di 
almeno 3 ml e una pavimentazione in duro; 

GdS: II 

 
- Per quanto riguarda l’edificio esistente, sono ammessi 

il mantenimento, la riattazione e l’ampliamento 
orizzontale nella misura massima del 30% dell’attuale 
ingombro a terra. È altresì ammessa la demolizione e 
ricostruzione dell’edificio esistente. 

- Altezza massima pari a 4.00 m 
- La zona CP5 è suddivisa in due aree. La SUL massima 

ammessa all’interno di ognuna delle aree è pari a 300 
mq. 

- Gli edifici nuovi (o ricostruiti) e esistenti devono essere 
destinati ad attività di servizio e di supporto alle 
infrastrutture sportive, ricreative e di svago e 
segnatamente a spogliatoi polivalenti (lido; calcio) ed a 
ritrovo delle società sportive; possono altresì essere 
destinati e in misura accessoria ad esercizio pubblico 
o commerciale compatibile con la destinazione della 
zona. 

- Sono ammesse attrezzature sportive, ricreative e di 
svago e le relative strutture d’arredo. 

- Le caratteristiche dimensionali, estetiche ed 
architettoniche dell’edificazione devono essere tali da 
garantire l’inserimento ordinato ed armonioso nel 
contesto ed in particolare la coerenza fra i diversi edifici 
previsti nella zona. L’espressione architettonica deve 
essere qualitativamente elevata sia per quanto 
riguarda l’impianto tipologico sia per il disegno delle 
facciate. 
 

Alla zona CP5 è attribuito il grado di sensibilità II al rumore. 
     Art. 84  

Attrezzature 
di interesse 
pubblico 
AP-altri enti

 Le attrezzature d’interesse pubblico (AP-altri Enti) indicate sul 
piano sono: 
 
AP4 18 debarcadero (Società di Navigazione Lago di Lugano)

     Art. 85  
Edifici di 
interesse 
pubblico 
EP-altri enti
 

 Gli edifici d’interesse pubblico (EP - altri Enti) indicati sul piano 
sono:  
EP1 Chiesa Parrocchiale dei SS. Quirico e Giolitta 
(Parrocchia)  
EP5 Cappella in località Dojro (Parrocchia) 
EP6 Stazione funivia Melide-Carona in località Dojro 19 
EP9 Chiesa evangelica in località Al Vallone (Comunità 
evangelica) EP10 Cappella località Alla Cappella 
(Parrocchia) 

     Art. 85BIS  
Comparto 
A-
Peschiera 
 

 Le attrezzature di interesse pubblico indicate sul piano sono: 
 

- Attrezzatura di interesse pubblico AP-Comune 
AP 4 porticciolo al mapp. 129 (vincolo a favore del 
Comune) 

 
- Attrezzatura di interesse pubblico AP-altri Enti 
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AP 4 debarcadero al mapp. 88 (vincolo a favore della 
Società Navigazione del Lago di Lugano) 

     Art. 85TER  
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
confine con 
Vico 
Morcote

 Le attrezzature di interesse pubblico indicate sul piano sono: 
 

- Attrezzature di interesse pubblico AP-Comune 
AP 1 giardini pubblici a lago ai mapp. 394, 723, 674, 526, 
596, 731, 538/769, 43, 50, 34/35 (vincolo a favore del Comune)

         

Art. 41  
Zona di 
colmataggio a 
lago (CL) 

 1 Gli interventi sottostanno ai disposti legali della legge federale 
sulla protezione delle acque. 
 
2 La delimitazione esatta dei colmataggi, l’utilizzazione e la 
sistemazione dei terreni così acquisiti, sarà definita in base ad un 
progetto stabilito da parte del Municipio in accordo con le Autorità 
cantonali competenti. 

   Art. 68 Zona 
di 
colmataggio 
a lago (CL) 

 Comprende la zona indicata sul piano a tratteggio in verde. 
 
La zona di colmataggio a lago è prevista per la formazione di  
nuovi terreni per un’utilizzazione pubblica e di una migliore 
sistemazione della riva (piscina, giardino, ecc.). 
La delimitazione esatta dei colmataggi, l’utilizzazione e la 
sistemazione dei terreni così acquisiti, sarà definita in base ad 
un progetto stabilito da parte del Municipio in accordo con le 
Autorità cantonali competenti. 

         
Art. 42  
Zone e aree di 
pericolo 

 1 Le zone di pericolo sono suddivise in 2 categorie e più 
precisamente: 

a. la zona potenzialmente soggetta a crollo di rocce; 
b. area soggetta ad avvallamento di sponda. 

 
2 Per le zone di pericolo dovrà essere presentata una perizia 
geologico-geotecnica di verifica del grado di pericolosità prima 
della concessione di un’eventuale licenza edilizia. 
Questa documentazione dovrà essere prodotta dal proprietario-
istante e preavvisata da parte della Autorità competente. 
 
3 Per la zona potenzialmente soggetta a crollo di rocce è esclusa 
la costruzione di stabili destinati alla residenza o per lo 
svolgimento di attività lavorative. 
 
4 Eventuali interventi all’interno dell’area soggetta ad 
avvallamento di sponda devono tenere conto del pericolo 
presente prevedendo opere di sostegno adeguate al problema 
(fondazioni ad hoc). 
 
5 Fino all’entrata in vigore degli adeguamenti alle ZP, per ogni 
intervento di nuove costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni 
nelle nuove aree potenzialmente interessate da pericoli naturali 
(v. zona edificabile pedemontana situata a ridosso del bosco, dal 
Ponte Diga al confine con Vico Morcote come pure nelle località 
Val Deserta e Ova Ronchini) l’Autorità cantonale può esigere la 
presentazione di una perizia atta a stabilire l’eventualità del 
pericolo e gli accorgimenti tecnico-costruttivi sugli edifici per 
ridurne la vulnerabilità. 

   Art. 35 
Zone di 
pericolo 

 Comprendono quelle segnalate sul piano e sono suddivise in 2 
categorie e più precisamente: 

- la zona potenzialmente soggetta a crollo di rocce 
- la zona potenzialmente minacciata da scivolamento 

e/o crollo di rocce 
 
Per le zone di pericolo dovrà essere presentata una perizia 
geologico-geotecnica di verifica del grado di pericolosità prima 
della concessione di un’eventuale licenza edilizia. 
Questa documentazione dovrà essere prodotta dal 
proprietario-istante e preavvisata da parte della Autorità 
competente. 
 
Per le zone interessate è esclusa la costruzione di stabili 
destinati alla residenza o per lo svolgimento di attività 
lavorative. 
 
Fino all’entrata in vigore degli adeguamenti alle ZP, per ogni 
intervento di nuove costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni 
nelle nuove aree potenzialmente interessate da pericoli naturali 
(v. zona edificabile pedemontana situata a ridosso del bosco, 
dal Ponte Diga al confine con Vico Morcote come pure nelle 
località Val Deserta e Ova Ronchiini) l’Autorità cantonale può 
esigere la presentazione di una perizia atta a stabilire 
l’eventualità del pericolo e gli accorgimenti tecnico-costruttivi 
sugli edifici per ridurne la vulnerabilità. 

     Art. 50BIS 
Comparto 
A-
Peschiera

 […] 
4. Sul piano è indicata un’area soggetta al pericolo di 
avvallamento di sponda con un grado di pericolo residuo. 
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Eventuali interventi all’interno di questa area devono tenere 
conto del pericolo presente prevedendo opere di sostegno 
adeguate al problema (fondazioni ad hoc). 
[…] 

     Art. 50TER 
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
Confine 
con Vico 
Morcote 

 […] 
3. Sul piano è indicata un’area soggetta al pericolo di 
avvallamento di sponda con un grado di pericolo residuo. 
Eventuali interventi all’interno di questa area devono tenere 
conto del pericolo presente prevedendo opere di sostegno 
adeguate al problema (fondazioni ad hoc). 
[…] 

         
Art. 43  
Zona per 
estrazione (ex 
cave) 

 Comprendono le zone ubicate in località Campioli e Vallone. 
Trattasi di sedimi di ex-cave non più in esercizio. 
È fatto obbligo ai proprietari di procedere alla sistemazione dei 
sedimi sulla scorta di un preciso piano di intervento, stabilito 
secondo le direttive delle Autorità cantonali e comunali 
competenti. 

   Art. 36 
Zona di 
estrazione 
(ex-cave) 

 Comprendono le zone ubicate in località Campioli e Vallone. 
Trattasi di sedimi di ex-cave non più in esercizio. 
È fatto obbligo ai proprietari di procedere alla sistemazione dei 
sedimi sulla scorta di un preciso piano di intervento, stabilito 
secondo le direttive delle Autorità cantonali e comunali 
competenti 

         
         
Art. 44  
Zona di 
protezione della 
natura 

 1 Sono istituite le seguenti zone di protezione della natura ai sensi 
dell’art. 13 cifra II RLCNa protezione di biotopi e geotopi 
d’importanza locale:   

- ZPN1 Sotto Arbòstora 
- ZPN2 San Salvatore 

 
2 La zona di protezione della natura comprende le aree di 
particolare valore naturalistico. I suoi contenuti sono protetti. 
 
3 Riservata l’applicazione degli artt. 24 e segg. LPT, valgono 
inoltre le seguenti norme particolari: 

a. sono promossi gli interventi volti alla conservazione e 
alla valorizzazione dei valori naturalistici presenti, come 
pure alla tutela delle popolazioni animali e vegetali 
protette; 

b. sono ammesse le utilizzazioni compatibili con le finalità 
di protezione; 

c. sono vietati tutti gli interventi suscettibili di alterare, 
direttamente o indirettamente, l’ambiente naturale; 

d. per ogni intervento deve essere richiesta l’autorizzazione 
dell’Autorità cantonale competente; le domande di 
costruzione devono essere accompagnate in particolare 
da un piano di sistemazione dettagliato, che deve 
precisare tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, 
cinte, pavimentazioni, ecc. 

 

   Art. 41 
Zona 
protetta 
specifica 

 La zona protetta specifica indicata sul piano è quella sotto 
l’Arbostora. La stessa è interessante per le rocce, la flora e la 
fauna. 
 
Valgono le disposizioni della Legislazione federale sulla 
protezione della natura e del paesaggio. 
 
Valgono inoltre i divieti stabiliti nel Regolamento sulla 
protezione della flora e della fauna del 15.07.1975. 
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 4 Il Municipio è tenuto alla sorveglianza delle zone di protezione 
della natura. 
 
5 Il Comune gestisce le zone di protezione della natura 
d’interesse locale; a tal fine, il Municipio può stipulare con i 
proprietari o gestori appositi accordi, che stabiliscono la durata e 
le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari; sono 
riservate eventuali competenze del Legislativo comunale. 
 

   Art. 40 
Zona 
protetta 
generale e 
oggetto IFP 
n. 1810 

 La zona protetta generale indicata sul piano è quella del S. 
Salvatore. La stessa comprende la montagna dolomitica con 
flora particolare, interessante serie stratigrafica corrispondente
alla trasgressione permo-triassica, fossili, grotte, ecc. 
La zona ha per oggetto di protezione l’insieme delle componenti 
naturali dell’ambiente. 
Valgono le disposizioni della Legislazione federale sulla 
protezione della natura e del paesaggio, nonché quella
dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti
naturali d’importanza nazionale (IFP - oggetto N. 1810). 

 
Valgono inoltre i divieti stabiliti nel Regolamento sulla 
protezione della flora e della fauna del 15.07.1975. 

         
Art. 45  
Elementi 
emergenti 

 1 I seguenti elementi emergenti d’importanza locale indicati nel 
piano delle zone sono protetti come monumenti naturali ai sensi 
della LCN:  
 

- EN 1: alberi ad alto fusto singoli o a gruppo non inclusi 
in zona forestale. 

 
2 Gli elementi emergenti protetti devono essere conservati e 
valorizzati. In generale è vietata qualsiasi manomissione o 
intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche o 
l'equilibrio biologico. Deroghe in casi eccezionali possono essere 
concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'Ufficio della 
natura e del paesaggio. Gli eventuali interventi, che si 
rendessero necessari per la manutenzione, sono sottoposti a 
licenza comunale. 
 
3 Per assicurare la salvaguardia di singoli elementi emergenti 
protetti il Municipio può stipulare con i proprietari o gestori 
appositi accordi, che stabiliscono la durata e le modalità della 
protezione, nonché i compensi finanziari; sono riservate 
eventuali competenze del Legislativo comunale. 
 

   Art. 43  
Monumenti 
naturali 

 I monumenti naturali segnalati sul piano sono gli alberi ad alto 
fusto singoli o a gruppo presenti sul territorio comunale e non 
inclusi in zona forestale. 
In generale sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero 
modificare o compromettere l’integrità dei monumenti, nonché 
di tutti quelli che potrebbero deturpare l’ambiente circostante. 
Gli eventuali interventi, che si rendessero necessari per la 
manutenzione, sono sottoposti a licenza comunale. 
Si richiama l’Inventario degli alberi protetti allestito dal 
Municipio secondo le disposizioni dell’art. 6 cpv. 3 RLE. 
Anche le siepi e boschetti evidenziati nel Piano sono 
considerati monumenti naturali. 
Sono di principio proibiti tutti gli interventi che potrebbero 
modificare o compromettere la loro integrità. 

    Art. 46  
Muri 
protetti 

 L’aspetto e la configurazione dei muri protetti deve essere 
salvaguardato. 
In caso di demolizione è obbligatoria la ricostruzione alfine di 
garantire il carattere e le componenti architettoniche-
ambientali. 

 
    Art. 50TER 

Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
confine con 
Vico 
Morcote

 […] 
4. Sul mapp. 769 sono segnalate alcuni alberi esistenti da 
proteggere. Si tratta di un alloro, di un faggio, di una canfora, di 
un melograno, di un cedro, di due magnolie e di due pini 
[…] 
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Art. 46  
Zona di 
protezione del 
paesaggio 
d’importanza 
locale 

 1 Sono istituite le seguenti zone di protezione del paesaggio ai 
sensi dell’art. 95 Lst e dell’art. 13 cifra III RLCNa protezione di 
paesaggi d’importanza locale:  

- ZPP1 Parco privato sul mapp. nr.10; 
- ZPP2 Giardini privati a lago; 
- ZPP3 S. Salvatore. 

 
2 Si applicano le seguenti disposizioni: 

a. per la ZPP1: l’estensione e la configurazione attuale del 
parco devono essere mantenute; 

b. la ZPP2: non possono essere utilizzati per altri scopi. La 
manutenzione regolare è obbligatoria; 

c. la ZPP3 ha per oggetto di protezione l’insieme delle 
componenti naturali dell’ambiente. Valgono le 
disposizioni della Legislazione federale sulla protezione 
della natura e del paesaggio, nonché quella 
dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali d’importanza nazionale (IFP - oggetto N. 1810). 
 

   Art. 50BIS 
Comparto 
A-
Peschiera 

 1. Il piano del po comprende gli spazi liberi privati a lago nonché 
le alberature esistenti (protette) e di progetto. Il posizionamento 
delle alberature di progetto è indicativo e verrà definito 
nell’ambito della domanda di costruzione. 
2. Gli spazi liberi (giardini privati) a lago non possono essere 
utilizzati per altri scopi ed è obbligatoria la manutenzione 
regolare. 
[…] 

    Art. 50TER 
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
confine con 
Vico 
Morcote 

 1. Nel piano del paesaggio è segnalato un parco privato al 
mapp. 10. 
Questo parco è protetto nella sua estensione e configurazione 
così come le alberature presenti. 
 
[…] 

      Art. 40 
Zona 
protetta 
generale e 
oggetto IFP 
n. 1810 

 La zona protetta generale indicata sul piano è quella del S. 
Salvatore. La stessa comprende la montagna dolomitica con 
flora particolare, interessante serie stratigrafica corrispondente
alla trasgressione permo-triassica, fossili, grotte, ecc. 
La zona ha per oggetto di protezione l’insieme delle componenti 
naturali dell’ambiente. 
Valgono le disposizioni della Legislazione federale sulla 
protezione della natura e del paesaggio, nonché quella
dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti
naturali d’importanza nazionale (IFP - oggetto N. 1810). 

 
Valgono inoltre i divieti stabiliti nel Regolamento sulla 
protezione della flora e della fauna del 15.07.1975. 

 
         
Art. 47  
Zona forestale 

 1 La zona forestale svolge le funzioni, ed è protetta, secondo la 
legislazione federale e cantonale sulle foreste. 
 
2 I limiti del bosco a contatto con le zone edificabili riportati nel 
piano delle zone hanno carattere vincolante. Per il resto i limiti 
del bosco riportati nel piano hanno valore indicativo. 

   Art. 32 
Area 
forestale 

 1. L’area forestale è inserita nel piano a titolo indicativo ad 
eccezione del limite del bosco a contatto con la zona edificabile 
che è fissato nel piano delle zone. Essa è soggetta alle 
Legislazioni forestali federali e cantonali. 
 
2. In caso di dissodamento la superficie sottratta all’area 
forestale è attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa 
limitrofa, salvo specifica disposizione dell’Autorità competente.
 
3. Nel caso in cui l’Autorità forestale non riconosca più il 
carattere boschivo ad una superficie indicata “area forestale” 
dal PR, la stessa sarà considerata attribuita alla zona di 
utilizzazione più affine ad essa limitrofa, salvo specifica 
disposizione dell’Autorità competente. 
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4. L’attribuzione ad una zona edificabile di superfici esterne o 
marginali al perimetro del territorio edificabile è invece soggetta 
a variante di PR. 

         
Art. 48  
Zona senza 
destinazione 
specifica 

 1 La zona senza destinazione specifica comprende: 
a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, 

segnatamente i terreni improduttivi; 
b) i terreni prevalentemente edificati che non possono 

essere assegnati ad alcun’altra zona. 
 
2 Nella zona senza destinazione specifica si applicano gli artt. 24 
e segg. LPT. 

   Art. 34 
Territorio 
senza 
destinazion
e specifica 

 Il territorio senza destinazione specifica comprende quelle parti 
di territorio per le quali il piano non prevede degli obiettivi 
particolari di utilizzazione o di protezione. 
 
Tutto questo territorio è soggetto alle disposizioni della 
legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del 
territorio per le costruzioni fuori zona edificabile. 

         
Art. 49  
Zona di 
protezione delle 
acque di 
superficie 

 TESTO ATTUALMENTE IN PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
 

1 La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo 
spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla 
protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20), 
41a e 41b dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 
ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito 
realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad 
ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi 
pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o 
ponti.  
 
2 Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il 
consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere 
deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, 
purché non vi si oppongano interessi preponderanti.  
 
3 Verso corsi d’acqua intubati o interrati, il cui tracciato nel piano 
è di carattere indicativo, è stabilita una distanza tecnica di arre-
tramento dal bordo esterno del canale intubato, pari alla profon-
dità di interramento più 3 m. All’interno dello spazio definito da 
questo arretramento la costruzione di nuovi edifici e manufatti è 
vietata, per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 

 Nella proposta di RE è stato inserito il testo che si 
trova attualmente in procedura di variante. 

 Art. 37 
Acque di 
superficie 

 Sul piano sono indicati i riali che scendono dal Monte S. 
Salvatore e dal Monte Arbostora. È inoltre segnalato il lago. 
 
Tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o 
indiretto sulla situazione idrologica devono tener conto degli 
obiettivi del piano. 
 
Per la distanza dai corsi d’acqua si applica l’art. 34 del RLE. 
 
Restano riservate le disposizioni della Legislazione contro 
l’inquinamento delle acque. 
 

         

Art. 50  
Beni culturali 
protetti 

 1 Sono beni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della 
LBC: 

1. BCC 1 Nature morte, trofei, busti, motivi architettonici e 
altro - dipinto murale in Sala (mapp. N. 218), n. scheda 
SIBC OA15247; 

2. BCC 2 Stemma di Papa Sisto V - dipinto murale in vano 
scale (mapp. N. 210), n. scheda SIBC OA15249; 

3. BCC 3 Fornaci antiche per la cottura della calce (mapp. 
N. 266), n. scheda SIBC A8262. 

 
2 Sono beni culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC: 

   Art. 44 
Monumenti 
ed oggetti 
culturali 

 I monumenti ed oggetti culturali segnalati sul piano sono stati 
classificati in due categorie: 
 
Monumenti ed oggetti culturali d’importanza cantonale 
 

- Chiesa Parrocchiale dei SS. Quirico e Giolitta 
(mapp. 377) 

N
.

- affresco sulla facciata dell’ambulanza comunale 
(mapp. 321) 

N
.

- affresco (l’adorazione dei Magi) parzialmente 
visibile all’interno della Casa Ghiggi (mapp. 
306) 

 
N
.
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1. BCL1 Oratorio del Crocifisso (mapp. N. 247), n. scheda 
SIBC A2466. 

 
3 Ove non diversamente specificato ai precedenti cpv. 1 e 2, la 
protezione del bene culturale immobile protetto si estende 
all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne 
ed esterne. 
 
4 I proprietari di beni culturali immobili protetti hanno l’obbligo di 
conservarli nella loro sostanza, provvedendo alla manutenzione 
regolare. 
 
5 Per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d’interesse 
cantonale valgono le disposizioni dell’art. 24 LBC, per gli 
interventi sui beni culturali immobili protetti d’interesse locale 
quelle dell’art. 25 LBC.  
 
6 Il Municipio fa menzionare a registro fondiario 
l’assoggettamento alla LBC dei beni culturali elencati al cpv. 1. 

- Madonna in stucco e portale nella casa Heissel 
(mapp. 304) 

N
.

- casa Pocobelli con affresco decorativo, porta e 
stucchi sulla  volta (mapp. 286)

N
.

- soffitto dipinto in casa Castelli (mapp. 218) N
.

- stemma di Domenico Fontana e Papa Sisto 
V già sulla casa Fontana ora nel palazzo 
comunale (mapp. 210) 

 
N
.

 

- Fornaci (mapp. 266) N
.

- casa Cavadini (mapp. 352) N
.

- la cappella del Crocefisso (mapp. 247) N
.

 

 
In generale sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero 
modificare o compromettere l’integrità ed il valore dei 
monumenti nonché tutti quelli che ne potrebbero ostacolare la 
vista, comunque deturpanti l’ambiente circostante. 
 
Restano riservati i disposti della Legislazione cantonale sulla 
protezione dei monumenti storici ed artistici.  

         
         
Art. 51  
Perimetri di 
rispetto dei beni 
culturali 

 1 A tutela dei beni culturali protetti di interesse cantonale è istituito 
e delimitata nel piano delle zone il seguente perimetro di rispetto 
ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC: 

1. PRisp 1: a tutela delle fornaci antiche per la cottura della 
calce n. scheda SIBC PRisp882. 

 
2 Entro i perimetri di rispetto non sono ammessi interventi 

suscettibili di compromettere la conservazione o la 
valorizzazione del bene culturale immobile protetto. Le 
domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi 
per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all’interno di detti 
perimetri devono essere sottoposte per preavviso all’Ufficio 
cantonale dei beni culturali (UBC). 

 

      

         
Art. 52  
Contributo 
finanziario alla 
conservazione 

 Il Comune partecipa ai costi di manutenzione, di conservazione 
e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del 
progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere 
finanziati con altri mezzi, secondo la legislazione cantonale.  
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Art. 53  
Perimetro 
d’interesse 
archeologico e 
beni 
archeologici 

 1 Nel piano delle zone è delimitato il seguente perimetro di 
interesse archeologico, nel quale sono presenti o possono 
essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o 
da proteggere ai sensi della LBC: 

1. PIA1: Riva lago, n. scheda SIBC PIA278. 
 
2 Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno 
aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all’interno del 
perimetro di interesse archeologico devono riportare negli 
appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse 
archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato 
preliminarmente per iscritto all'UBC. 
 
3 Anche all’esterno del perimetro di interesse archeologico, 
chiunque scopra un bene archeologico è tenuto ad informarne 
immediatamente il Municipio o l'UBC. Se la scoperta avviene 
durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono 
essere immediatamente sospesi. 

   Art. 42 
Tutela dei 
ritrovamenti 
archeologici

 I contenuti archeologici del territorio comunale sono protetti
in virtù del Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti 
archeologici 26 gennaio 1942. 
Chiunque scavando nel proprio o nell’altrui terreno scoprisse 
oggetti archeologici, reliquie di tombe o di altre costruzioni 
antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perché 
nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata 
comunicazione al Municipio, alla polizia cantonale ed all’Ufficio 
cantonale dei Monumenti Storici del Dipartimento 
dell’Ambiente. 

 
         
Art. 54  
Punti di vista e 
tratte 
panoramiche 

 1 Nel piano delle zone sono indicati i punti di vista e le tratte 
panoramiche che devono essere salvaguardati. 
 
2 Lungo le tratte panoramiche deve essere salvaguardata la vista 
verso il lago e sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero 
ostacolare la stessa.  
 
3 Sul piano è indicato un punto di vista sul debarcadero al mapp. 
88. In questo punto sono vietati gli interventi che impediscono la 
visuale sul paesaggio lacuale. 
 
4 Di principio gli edifici, gli impianti, le opere di sistemazione del 
terreno e le opere di cinta non possono superare in altezza la 
quota della strada o del filo della scarpata in corrispondenza dei 
quali il vincolo è stabilito. Il Municipio può inoltre imporre altre 
modifiche dell'ubicazione e della dimensione degli edifici e 
impianti, come la forma del tetto, limitazioni di altezza e distanza 
verso i confini e restrizioni alla formazione di piantagioni e 
all'imboschimento spontaneo, nella misura in cui necessarie per 
salvaguardare le finalità del vincolo. 

   Art. 47 
Punti di vista,
tratte 
panoramiche

 Sul piano sono segnalati i principali punti di vista e le tratte 
panoramiche più importanti. 
 
Nelle immediate vicinanze sono proibite costruzioni o 
istallazioni che potrebbero ostacolare la vista nonché 
l’esecuzione di opere di cinta di materiali e dimensioni non 
compatibili con le esigenze di salvaguardia della visualità 
panoramica. 

 
Gli scorci panoramici più significativi lungo la fascia a lago 
(Peschiera, Villa Miramonte, Villa Isidora) sono salvaguardati e 
valorizzati dalle proposte di piano. 

   Art. 50BIS 
Comparto 
A-
Peschiera 

 […] 
 
5. Sul piano è indicato un punto di vista sul debarcadero al 
mapp. 88. 
In questo punto sono vietati gli interventi che impediscono la 
visuale sul paesaggio lacuale. 
 

   Art. 50TER 
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
confine con 
Vico 
Morcote

 […] 
2.Lungo le tratte panoramiche deve essere salvaguardata la 
vista verso il lago e sono proibiti tutti gli interventi che 
potrebbero ostacolare la stessa. 
 
[…] 
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Art. 55  
Fasce alberate 

 1 Il posizionamento delle alberature di progetto è indicativo e verrà 
definito nell’ambito della domanda di costruzione. 
 
2 Le specie delle alberature di progetto saranno definite nei progetti 
di dettaglio. L’onere di realizzazione e di manutenzione 
dell’alberatura è a carico del Comune. Il Municipio definisce 
l’essenza da impiegare, le caratteristiche dell’impianto (distanza 
fra le piante, sistemazione in presenza di accessi e posteggi) e le 
modalità di gestione. 

   Art. 45 
Alberatura 

 Sul piano è indicato il vincolo d’alberatura su Via alla Bola. Tale 
vincolo è a carico del Comune. 

    Art. 50BIS 
Comparto 
A-
Peschiera 

 […] 
3. Le alberature esistenti indicate sul piano sono protette. Le 
specie delle alberature saranno definite nei progetti di dettaglio.
[…] 
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  SEZIONE II PIANO DELL’URBANIZZAZIONE E 
POSTEGGI PRIVATI 

      

         

Art. 56  
Elementi del 
piano 
dell’urbanizzazi
one 

 1 Il piano dell’urbanizzazione stabilisce tutti gli elementi 
dell’urbanizzazione, vincolanti sia per l’ente pubblico che per i 
privati, e segnatamente: 
 
1. la rete delle vie di comunicazione, con: 

a) la superficie di circolazione stradale; 
b) percorsi pedonali; 
c) percorsi ciclabili; 
d) posteggi pubblici; 
e) linee di arretramento e di costruzione (cfr. Art. 7). 

 
2. lo schema del piano generale di smaltimento delle acque; 
 
3. lo schema delle reti di distribuzione di: 

a) acqua potabile; 
b) energia elettrica; 
c) gas; 
d) teleriscaldamento. 

 
4. la rete dei mezzi pubblici di trasporto, e segnatamente: 

a. per i trasporti su rotaia: l’area ferroviaria; 
b. per i trasporti su gomma: le fermate o i nodi di 

interscambio esterni all’area stradale; 
c. per i trasporti su acqua: l’attracco, l’imbarcadero e le linee 

dei battelli. 
 
5. il perimetro della zona edificabile. 

 

   Art.86 
Definizione 

 I piani dei servizi tecnologici (di carattere indicativo) 
specificano gli interventi inerenti alla realizzazione 
dell’acquedotto ed all’eliminazione delle acque luride 
(canalizzazioni e depurazione) in relazione agli obiettivi di PR. 

    Art.78 
Debarcader
o 

 Sul piano sono segnalati il debarcadero della Romantica e 
quello in località Peschiera. Sono inoltre riprodotte le linee dei 
battelli. 

    Art.79 
Stazione e 
linee 
ferroviarie 
FFS

 Sul piano sono indicati la stazione ed il tracciato ferroviario. 

    Art. 80 
Comparto 
A-
Peschiera 

 […] 

6. Sul piano sono segnalate le seguenti fermate dei trasporti 
pubblici: 

a. fermata bus lungo la strada cantonale 

b. attracco/imbarcadero a lago. 
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Art. 57  
Strade 

 1 Le superfici di circolazione stradale si suddividono, secondo la 
loro funzione, in: 

a. autostrade: strade a grande capacità (transito di un 
elevato numero di veicoli, ad elevata velocità) che 
assicurano il collegamento a livello nazionale; 

b. strade principali: strade che assicurano il collegamento tra 
le regioni; 

c. strade di collegamento: strade che assicurano il 
collegamento tra le località; 

d. strade di raccolta: strade che raccolgono e distribuiscono 
il traffico a livello locale; 

e. strade di servizio: strade che servono i fondi; 
f. strade prevalentemente pedonali: strade utilizzate 

prevalentemente dai pedoni. È consentito il transito di 
percorsi ciclabili segnalati; il passaggio di veicoli a motore 
è di principio ammesso per i confinanti e il servizio a 
domicilio. Sono riservate contrarie misure di polizia; 

g. strade pedonali: strade ad uso esclusivo dei pedoni. Il 
passaggio di velocipedi e veicoli a motore è ammesso 
eccezionalmente con misure di polizia; 

h. strade ciclopedonali: strade utilizzate dai ciclisti e dai 
pedoni. Il passaggio di velocipedi e veicoli a motore è 
ammesso eccezionalmente con misure di polizia; 

i. altre aree di circolazione: strade private, piazze, piazze di 
giro. 

 
2 Nell’ambito dei progetti stradali comunali sono possibili, rispetto 
al tracciato indicato nel piano dell’urbanizzazione, piccole 
modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del 
progetto. 
 
3 Il tracciato (planimetria) delle nuove strade ha carattere 
indicativo e l’esatta ubicazione sarà precisata nell’ambito dei 
progetti esecutivi. In ogni caso, fino all’adozione dei progetti 
esecutivi, il vincolo di PR esplica effetti verso i terzi (confinanti). 

 
4 Il tracciato (planimetria e direzioni d’allargamento) delle strade 
esistenti è vincolante sia per l’Ente realizzatore delle opere sia 
per i terzi (confinanti). Deroghe alle direzioni d’allargamento (con 
modifica degli effetti del vincolo verso i terzi) potranno essere 
concesse solo in base ad un progetto esecutivo (allestito dal 
Municipio o da terzi) che permetta una diversa soluzione di quella 
prospettata dal PR. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 71 
Strade 

 Le strade previste dal piano regolatore si suddividono, 
secondo la loro funzione e proprietà: 

 
- strada nazionale, autostrada 

 (Confederazione) 
 

- strada di collegamento principale (Cantone) 
 

- strada di collegamento locale  (Cantone) 
 

- strade di raccolta (o collettrici)  (Comune) 
 

- strade di servizio (o di quartiere) (Comune) 
 

- strade private    (Privati) 
 
Il tracciato (planimetria) delle nuove strade ha carattere 
indicativo e l’esatta ubicazione sarà precisata nell’ambito 
dei progetti esecutivi. 

In ogni caso, fino all’adozione dei progetti esecutivi, il vincolo 
di PR esplica effetti verso i terzi (confinanti). 

 
Il tracciato (planimetria e direzioni d’allargamento) delle 
strade esistenti è vincolante sia per l’Ente realizzatore delle 
opere sia per i terzi (confinanti). 

Deroghe alle direzioni d’allargamento (con modifica degli 
effetti del vincolo verso i terzi) potranno essere concesse 
solo in base ad un progetto esecutivo (allestito dal Municipio 
o da terzi) che permetta una diversa soluzione di quella 
prospettata dal PR. 

 
La larghezza minima del campo stradale prevista dalle 
sezioni-tipo è in ogni caso vincolante sino a quando un 
progetto esecutivo non permetta di adottare delle 
soluzioni diverse da quelle prospettate dal PR. 

 
Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali 
giustificati da particolarità tecniche o costruttive. 
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5 La larghezza minima del campo stradale prevista dalle sezioni-
tipo è in ogni caso vincolante sino a quando un progetto 
esecutivo non permetta di adottare delle soluzioni diverse da 
quelle prospettate dal PR. 

 
6 Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali 
giustificati da particolarità tecniche o costruttive. 

 
7 Il finanziamento delle opere comunali è definito secondo le 
disposizioni della legislazione sui contributi di miglioria. 

 
8  Per le strade cantonali sono riservati i disposti della legislazione 
in materia. 

 
 
 
Stralciato  
Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 
3.00 ml dal limite esterno delle strade pedonali 
interne alle zone riservate le deroghe previste 
all’Art. 9. 

 
 

Il finanziamento delle opere comunali è definito secondo le 
disposizioni della legislazione sui contributi di miglioria. 

 
Per le strade cantonali sono riservati i disposti della 
legislazione in materia 

     Art. 80 
Comparto 
A-
Peschiera 

 1. Il piano del traffico comprende la strada di collegamento 
locale, la passeggiata alberata (pedonale) nonché i posteggi 
privati e pubblici. 
 
[…] 

     Art. 80BIS 
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
confine con 
Vico 
Morcote

 1. Il piano del traffico comprende la strada di collegamento
locale ed i rispettivi marciapiedi in parte esistenti ed in parte 
di progetto. 
 
[…] 
 

         

Art. 58  
Percorsi 
pedonali 

 1 Il piano dell’urbanizzazione fissa i percorsi pedonali, che 
costituiscono la viabilità pedonale comunale. Si tratta in particolare 
di: 

- percorsi pedonali esterni alle zone (sentieri). 
 
2 Il piano dell’urbanizzazione riporta, a titolo orientativo, i sentieri 
definiti nel Piano cantonale ai sensi della legge sui percorsi 
pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e, a titolo indicativo, i 
percorsi ciclabili di interesse cantonale o regionale. 
 
4 Il Comune ha la facoltà d’espropriare i sedimi necessari alla 
realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclopiste. 
 
5 La realizzazione della passeggiata a lago pubblica potrà essere 
eseguita nell’ambito degli interventi edilizi sui fondi. 
 
6 Il percorso pedonale a riva lago comprende il tracciato 
direttamente a lago rispettivamente i raccordi con i porticati in 
corrispondenza d’insediamenti esistenti. 
 
7 Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali 
giustificati da particolarità tecniche o costruttive. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Stralciato 
 
Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 
3.00 ml dal limite esterno dei sentieri riservate le 
deroghe previste all’Art. 9. 
 
 

 Art. 48 
Sentieri 
principali 

 I sentieri principali (esistenti e di progetto) sono situati per lo 
più in zona forestale. Il tracciato dei sentieri di progetto è di 
carattere indicativo. La realizzazione della tratta di sentiero 
tra la zona Ferrera e Capo S. Martino, inclusa nella zona 
protetta generale, rispettivamente nel perimetro 
dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali d’importanza nazionale (IFP ogg. 1810) è 
subordinata all’approvazione da parte dell’Autorità federale 
e cantonale competente. 

 
Ogni soppressione di tracciato per altri scopi deve essere 
sostituito ai sensi della legislazione federale in materia. 

 

        
     Art. 72 

Percorsi 
pedonali 

 1. I percorsi pedonali pubblici previsti (riservati) dal piano 
regolatore sono di 4 tipi: 

- i marciapiedi (colore viola) 
- interni alle zone e rive-lago (colore verde scuro - 

strade pedonali) 
- esterni alle zone (tratteggio nero - sentieri) 
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2. Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 3.00 ml 
dal limite esterno delle strade pedonali interne alle zone o dei 
sentieri riservate le deroghe previste all’art. 20. 
 
3. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso, laddove 
possibile, anche il transito dei ciclisti. L’uso più restrittivo può 
essere regolato con misure di polizia. Sulle strade pedonali 
sono garantiti gli accessi carrozzabili ai confinanti ed ai servizi 
essenziali. 
 
4. Il Comune ha la facoltà d’espropriare i sedimi necessari alla 
realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclopiste. I 
tracciati indicati come passi pedonali o sentieri implicano 
l’istituzione di un diritto di passo pedonale pubblico sulla 
proprietà privata. 
 
5. La realizzazione della passeggiata a lago pubblica (diritto 
di passo) potrà essere eseguita nell’ambito degli interventi 
edilizi sui fondi. 
 
6. Per ciò che concerne le eventuali deroghe vale quanto 
esposto all’art. 71 “Strade”. 
 
7. Sono riservate le disposizioni stabilite con linee di 
arretramento o allineamento. 
 
8. Lungo via Bola, in relazione al percorso ciclabile nazionale, 
è prevista una strada ciclopedonale. Per le distanze, fanno 
stato i disposti del cpv. 2. 

     Art. 80 
Comparto 
A-
Peschiera 

 […] 
 
3. Il pedonale alberato (passeggiata a lago) comprende il 
tracciato direttamente a lago rispettivamente i raccordi con i 
porticati in corrispondenza d’insediamenti esistenti. 
Sui sedimi dei porticati è istituito un vincolo di passo pubblico.
 
[…] 

     Art. 80BIS 
Comparto 
B-Fascia a 
lago Casa 
Branca / 
confine con 
Vico 
Morcote 

 1.Il piano del traffico comprende la strada di collegamento 
locale ed i rispettivi marciapiedi in parte esistenti ed in parte 
di progetto. 
 
[…] 
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Art. 59  
Posteggi 
pubblici 

 1 I posteggi pubblici si suddividono, secondo le loro caratteristiche 
costruttive, in: 

a. posteggi all’aperto,  
b. posteggi coperti,  

e secondo la loro destinazione e modalità d’uso (corta durata, 
lunga durata per residenti, ecc.). 
 
2 Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze 
approssimative sono le seguenti:  

P1  Posteggio all’aperto (Albergo Riviera)   4 stalli 

P2  Posteggio all’aperto (Riva-lago)   9 stalli 

P3 Piazzale Dojro     51 stalli 

P5 Posteggio all’aperto (Cantonale-Roncaccio)  10 stalli 

P6 Posteggio all’aperto (Municipio)   7 stalli 

P7 Posteggio all’aperto (Cimitero)   3 stalli 

P8 / P10 Posteggio all’aperto / interrato  

  (Piazza comunale)   100 stalli 

P9 Posteggio all’aperto (Swissminiatur)  24 stalli 

P11 Posteggio all’aperto    13 stalli 
 
3 La destinazione della zona può essere esclusivamente quella di 
area a posteggio.  
 
4 Per quanto riguarda i posteggi P8 e P10 valgono le seguenti 
disposizioni: 

a. La capienza complessiva del posteggio P8 e del posteggio 
P10 è pari a ca. 100 posti-auto. 

b. Posteggio P8: 
- il posteggio deve essere realizzato interrato, 

all’aperto, o come combinazione di queste 
tipologie. La capienza massima del posteggio 
all’aperto è pari a 50 posti- auto; 

- aspetto architettonico: le caratteristiche 
dimensionali ed estetiche del posteggio devono 
essere tali da garantire l’inserimento ordinato ed 
armonioso nel contesto ed in particolare rispetto 
all’edificio EP11 previsto nella zona AP6. In tal 
senso, sia nel caso di un posteggio interrato che 
all’aperto, la progettazione dovrà essere 
concepita contestualmente all’edificio previsto, 
che ne dovrà essere parte integrante. Questo 
posteggio deve essere realizzato in modo 
coerente al posteggio P10 per quanto riguarda 
l’organizzazione dei posti-auto e l’accesso 
veicolare, che deve avvenire direttamente dalla 
viabilità esistente a nord (rotonda); 

   Art. 74 
Posteggi 
pubblici 

 Le aree riservate per posteggi pubblici (comunali) sono quelle 
indicate sul piano e segnatamente: 
 
P1 (Riva-lago - Albergo Riviera) 
P2 (Riva-lago - Albergo Riviera) 
P3 (piazzale Dojro) 
P4 (Cantine di Cima) 
P5 (Cantonale-Roncaccio) 
P6 (Municipio) 
P7 (Cimitero) 
P8 (Piazza-lago) 
P8 (Piazza comunale) 
P9 (Swissminiatur) 
P10 (Piazza comunale) 
 
La destinazione della zona può essere esclusivamente quella 
di area a posteggio.  
per quanto riguarda i posteggi P8 e P10 valgono le seguenti 
disposizioni: 
- La capienza complessiva del posteggio P8 e del posteggio 
P10 è pari a ca. 100 posti-auto. 
 
- Posteggio P8: 
 

- Il posteggio deve essere realizzato interrato, 
all’aperto, o come combinazione di queste tipologie. 
La capienza massima del posteggio all’aperto è pari 
a 50 posti- auto. 

- Aspetto architettonico: 
Le caratteristiche dimensionali ed estetiche del 
posteggio devono essere tali da garantire 
l’inserimento ordinato ed armonioso nel contesto ed 
in particolare rispetto all’edificio previsto nella zona 
CP1. In tal senso, sia nel caso di un posteggio 
interrato che all’aperto, la progettazione dovrà essere 
concepita contestualmente all’edificio previsto nella 
zona CP1. Il posteggio può essere integrato 
nell‘edificio in zona CP1. 
Questo posteggio deve essere realizzato in modo 
coerente al posteggio P10 per quanto riguarda 
l’organizzazione dei posti-auto e l’accesso veicolare, 
che deve avvenire direttamente dalla viabilità 
esistente a nord (rotonda). 

- La realizzazione delle opere previste per questa zona 
deve tenere particolare riguardo del percorso 
ciclabile nazionale illustrato nel Piano del traffico, il 
quale deve svilupparsi nel modo più lineare possibile, 
con una larghezza di almeno 3 ml e una 
pavimentazione in duro. 
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- la realizzazione delle opere previste per questa 
zona deve tenere particolare riguardo del 
percorso ciclabile nazionale illustrato nel Piano 
dell’urbanizzazione, il quale deve svilupparsi nel 
modo più lineare possibile, con una larghezza di 
almeno 3 ml e una pavimentazione in duro. 

 
c. Posteggio P10: 

- il posteggio P10 deve essere realizzato 
interamente interrato; 

- aspetto architettonico: questo posteggio deve 
essere realizzato in modo coerente al posteggio 
P8 per quanto riguarda l’organizzazione dei posti-
auto e l’accesso veicolare, che deve avvenire 
direttamente dalla viabilità esistente a nord 
(rotonda). 

 
3 Nel comparto A – Peschiera i posteggi pubblici sono definiti nella 
loro ubicazione e numero. 

- Posteggio P10: 
- Il posteggio P10 deve essere realizzato interamente 

interrato. 
- Aspetto architettonico: 

Questo posteggio deve essere realizzato in modo coerente al 
posteggio P8 per quanto riguarda l’organizzazione dei posti-
auto e l’accesso veicolare, che deve avvenire direttamente 
dalla viabilità esistente a nord (rotonda). 

     Art. 80 
Comparto 
A-
Peschiera 

 […] 
 
5. I posteggi pubblici (segnalati con una P nera) sono pure 
definiti nella loro ubicazione e numero. 
 
[…] 
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Art. 60  
Posteggi privati 

 1 Per il calcolo del fabbisogno di posteggi privati in caso di nuove 
costruzioni, riattazioni e cambiamenti di destinazione di edifici non 
destinati all’abitazione fanno stato gli artt. 42 s. Lst e gli artt. 51 e 
segg. RLst. 
 

2 In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o 
trasformazioni di edifici destinati all’abitazione che comportano un 
cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento è 
obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati 
secondo le pertinenti norme dall'Associazione svizzera dei 
professionisti della strada e dei trasporti (VSS). 
 
3 Il fabbisogno è calcolato in funzione di 1 posto auto ogni 100 mq 
di SUL o frazione eccedente, ritenuto ad ogni modo al minimo 1 
posto auto per unità abitativa. Oltre al minimo di posteggi pre-
scritto, è necessario riservare il 10% di posteggi in più per i visita-
tori (eventualmente realizzati a livello). 
 
4 Qualora il numero di posteggi prescritto non possa, in tutto o in 
parte, essere realizzato per motivi tecnico-costruttivi oppure 
perché la loro realizzazione si pone in contrasto con altre norme o 
vincoli del PR, è dovuto, per ogni posteggio non realizzato, un 
contributo sostitutivo pari al 25% del costo di costruzione medio di 
un posteggio aperto, compreso il valore del terreno. 
 
5 All’interno del comparto A – Peschiera i posteggi privati sono 
definiti nella loro ubicazione e numero. Non possono essere 
realizzati altri posteggi rispetto a quelli indicati nel piano. È esclusa 
la formazione di autorimesse. 
 

   Art. 70  
Autorimesse
e posteggi 

 Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o 
cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, 
è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, 
dimensionati secondo le norme VSS - SNV (Unione dei 
professionisti svizzeri della strada - Associazione svizzera 
di normalizzazione). 

 
In particolare: 
 

a. per abitazioni, 1 posto-auto ogni appartamento; per
appartamenti superiori a 100 mq 1 posto-auto ogni 
100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore, 
per costruzioni con 4 o più appartamenti è 
necessario riservare, oltre al minimo di posteggi 
prescritto, il 20% di posteggi in più per visitatori 
(eventualmente realizzati a livello) 

 

Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal 
Municipio solo quando la formazione dei posteggi risultasse 
tecnicamente impossibile, eccessivamente onerosa o fosse 
in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici 
ed ambientali del nucleo. 

In questo caso il Municipio, concedendo la licenza edilizia, 
impone ai proprietari l’obbligo di pagare un contributo pari 
al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il 
valore del terreno. 

    Art. 80 
Comparto 
A-
Peschiera 

 […] 

4.I posteggi privati (segnalati con una P rossa) sono
definiti nella loro ubicazione e numero. 
Non possono essere realizzati altri posteggi rispetto a quelli 
indicati nel piano. È esclusa la formazione di autorimesse. 
 
[…] 

         
Art. 61  
Accessi 

 1 Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono essere 
compatibili con la funzione della strada, permettere una buona 
visibilità e non arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. 
Nell’applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle 
prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti 
della strada e dei trasporti. 
 
2 Quando sia possibile la formazione di un accesso su diverse 
strade, di regola esso deve essere realizzato sulla strada 
gerarchicamente inferiore. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 69 
Accessi 

 Gli accessi a strade e piazze pubbliche non devono arrecare 
disturbo o pericolo alla circolazione. 
 
L’accesso diretto è permesso di regola solo su strade 
comunali di raccolta e di servizio, rispettivamente private di 
urbanizzazione particolare. 
Di regola autorimesse con accessi direttamente sulle strade 
comunali e private devono essere ubicate ad una distanza 
minima di 5.50 ml dal limite esterno del campo stradale o 
marciapiede esistente o di progetto. 
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3 Valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

a. l’accesso diretto è permesso di regola solo su strade 
comunali di raccolta e di servizio, rispettivamente private 
di urbanizzazione particolare; 

b. le autorimesse con accessi direttamente sulla strada 
devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 ml 
dal ciglio stradale, compreso il marciapiede; deroghe alla 
distanza minima possono essere concesse dal Municipio 
nel caso in cui la porta dell’autorimessa sia munita di un 
adeguato congegno per l’apertura automatica con 
telecomando a distanza o l’autorimessa sia priva di porta; 
in presenza di strade cantonali, per le deroghe è 
necessario il consenso dell’Autorità cantonale, 

c. gli accessi possono essere muniti di cancelli solo ad una 
distanza minima di 5.50 ml dal ciglio stradale, compreso il 
marciapiede; deroghe alla distanza minima possono 
essere concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello 
sia munito di un adeguato congegno per l’apertura 
automatica con telecomando a distanza; in presenza di 
strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso 
dell’Autorità cantonale, 

d. di regola, le rampe non possono avere una pendenza 
superiore al 15%, 

e. tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e 
l’inizio della rampa deve esserci una piazzuola di almeno 
4.00 ml di profondità (lunghezza) con pendenza massima 
del 2%. 

 
4 Gli accesi privati sulle strade cantonali sono disciplinati dal diritto 
cantonale. 
 
5 Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle 
strade di collegamento e di raccolta. È riservato l’esame di 
competenza dell’Autorità cantonale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stralcio parziale cpv. 4 
e valgono in particolare le seguenti disposizioni: 
 

a. per le strade di collegamento: 
- non sono autorizzati nuovi accessi, 

né sostanziali cambiamenti o 
intensificazioni nell’uso di quelli 
esistenti. Gli accessi pericolosi o 
intralcianti dovranno venir risanati e 
tutti quelli che possono venir sostituiti 
senza eccessivo dispendio dovranno 
essere soppressi; 

b. per le strade di raccolta: 
- sono autorizzati accessi solo in 

numero limitato e se non esiste altra 
ragionevole alternativa. Di regola 
devono servire più fondi, essere 
conformi alle norme di sicurezza e 
non causare disturbi alla 
circolazione. 

 

Di regola le rampe non possono avere una pendenza 
superiore al 15%. 
Tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e l’inizio 
della rampa deve esserci una piazzuola di almeno 4.00 ml di 
profondità (lunghezza) con pendenza massima del 2%. 
 
Qualora, per motivi tecnici, le disposizioni precedenti non 
possono essere rispettate, il Municipio ha la facoltà di 
concedere deroghe o imporre una diversa ubicazione 
dell'edificio rispettando in ogni caso gli arretramenti previsti 
dal PR. 
 
Gli accesi privati sulle strade cantonali sono disciplinati dal 
diritto cantonale e valgono in particolare le seguenti 
disposizioni: 
 
per le strade di collegamento principale (SCP): 
non sono autorizzati nuovi accessi, né sostanziali 
cambiamenti o intensificazioni nell’uso di quelli esistenti. Gli 
accessi pericolosi o intralcianti dovranno venir risanati e tutti 
quelli che possono venir sostituiti senza eccessivo dispendio 
dovranno essere soppressi 
 
per le strade di collegamento locale (SCL) (= strade di 
raccolta): 
sono autorizzati accessi solo in numero limitato e se non 
esiste altra ragionevole alternativa. Di regola devono servire 
più fondi, essere conformi alle norme di sicurezza e non 
causare disturbi alla circolazione. 
 
Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle 
strade di collegamento principale e di raccolta (cantonali). 
È riservato l’esame di competenza dell’Autorità cantonale 

         
Art. 62  
Porti e punti 
d’attracco 

 Le strutture portuali esistenti ed i punti d’attracco rappresentano 
vincoli a favore del Comune o di altri Enti e non possono di  
pr inc ip io essere modificati nella loro ubicazione e 
dimensione. 

In ogni caso sono proibiti nuovi attracchi fuori dalle zone 
appositamente destinate. 

 Riformulazione  Art. 77 
Porto e 
punti 
d’attracco 

 Il porto comunale, quello delle FFS ed i punti d’attracco sono 
dei vincoli a favore del Comune o di altri Enti e non possono 
essere modificati nella loro ubicazione e dimensione a 
meno che un progetto esecutivo non permetta una diversa 
soluzione. 

In ogni caso sono proibiti nuovi attracchi fuori dalle zone 
appositamente destinate. 
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  CAPITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI       

         
Art. 63  
Deroghe 

 1 Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto 
delle finalità e dello spirito del PR il Municipio può concedere 
deroghe conformemente all’art. 66 Lst. 
 
2 La concessione della deroga è subordinata all’adempimento 
cumulativo delle seguenti condizioni: 

- esistenza di una situazione eccezionale 
- rispetto delle finalità e dello spirito del piano 

regolatore 
- rispetto dell’interesse pubblico e di altri interessi 

privati preponderanti (vicino) 
 
3. La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo 
esauriente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia. 

   Art. 87 
Deroghe 

 1. Il Municipio può concedere ed anche imporre deroghe alle 
presenti disposizioni. 
 
2. La concessione della deroga è subordinata 
all’adempimento cumulativo delle seguenti condizioni: 

- esistenza di una situazione eccezionale 
- rispetto delle finalità e dello spirito del piano 

regolatore 
- rispetto dell’interesse pubblico e di altri 

interessi privati preponderanti (vicino) 
 
3. La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo 
esauriente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia. 

         
Art. 64  
Entrata in 
vigore 

 Il presente regolamento edilizio, adottato dal Consiglio comunale 
il ..., entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio 
di Stato e abroga le disposizioni anteriori approvate in data 
20.10.1992 e successive modifiche. 

    
 

  

  



Piano regolatore del Comune di Melide  Adattamento del PR alla Lst 

 Regolamento edilizio 
  

PROPOSTA OSSERVAZIONI IN VIGORE 
 
 

Studi Associati SA 67  22 dicembre 2020 

         
      Art. 6 

Ripartizione 
del territorio 
in zone 

 Il territorio giurisdizionale del Comune di Melide è suddiviso 
nelle zone rappresentate nei piani citati all’art. 2 in scala 
1:1’000/1:2'000 e più precisamente: 

- l’area forestale 
- la zona agricola1 
- il territorio senza destinazione specifica 
- le zone di pericolo 
- le zone d’estrazione 
- le zone di protezione del pozzo di captazione  
- la zona protetta generale 
- la zona protetta specifica 
- le zone insediative suddivise a seconda del carattere 

in residenziali, artigianali, commerciali e turistiche 
- le zone per attrezzature ed edifici d’interesse 

pubblico 
- le zone istituite dal piano del traffico 

         
      Art. 7 

Condizioni 
per 
l’edificabilità
dei fondi 
 

 Un fondo è edificabile nella misura stabilita dalle disposizioni 
di zona, alle seguenti condizioni cumulative: 

a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR 
(vedi art. 51 delle presenti norme) 

b) se è urbanizzato (vedi art. 19 e 22 Legge federale
sulla pianificazione del territorio LPT), 

         
      Art. 8 

Aspetto 
estetico ed 
inserimento

 Tutte le costruzioni (insediamenti, edifici, impianti) devono 
essere integrate nel paesaggio in ossequio ai principi 
pianificatori prescritti dall’art. 3 LPT. 

         
      Art. 13 

Gradi di 
sensibilità 
al rumore 
 

 1.I gradi di sensibilità al rumore sono riportati sul piano n. 5 
allegato in scala 1:2'000. 
 
2.Valgono le disposizioni generali contenute nell’Ordinanza 
federale contro l’inquinamento fornico (OIF), ed in particolare:
 

- nuove costruzioni sono ammesse se in 
corrispondenza delle aperture delle medesime sono 
rispettati i valori limite di immissione 

- sono ammesse nuove attività se il rumore prodotto o 
indotto dalle stesse non supera i valori di 
pianificazione 

 
3. Si richiama la Direttiva cantonale sull’OIF relativa 
all’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore ed alle 
condizioni per il rilascio delle autorizzazioni a costruire nelle 
zone esposte ai rumori stradali e ferroviari. 
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      Art. 15 

Indici e loro 
utilizzazione

 Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo 
possono essere utilizzati una sola volta. 
In caso di frazionamento di un fondo gli indici sono riportati a 
carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il 
limite consentito dalla frazione residua. 
Una copia dei piani di frazionamento deve essere trasmessa 
al Municipio. Il Municipio provvederà a farne menzione nel 
registro degli indici. 

         
      Art. 39 

Curve 
isofoniche 
della N2 + 
rampa 

 Valgono le disposizioni della Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente (LPA) del 07.10.1983 e l’Ordinanza contro 
l’inquinamento fonico (OIF) del 15.12.1986. 
 
Per tutte le zone interessate alle immissioni di rumore, ogni 
domanda di costruzione per gli edifici destinati alla residenza, 
dovrà ossequiare le misure tecnico-costruttive ed i locali 
dovranno essere orientati e strutturati (vedi in particolare le 
disposizioni EMPA/USN illustrate alle pagine seguenti) 
affinché il livello delle immissioni all’interno delle abitazioni sia 
compatibile con il grado di sensibilità II, secondo le 
disposizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.
 
Riduzione del rumore mediante misure edilizie 
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      Art. 51 
Zone 
edificabili 

 Le zone edificabili nell’ambito della durata del piano regolatore 
sono: 

 
- il nucleo del villaggio piazza lago  

 NV1 
- il nucleo delle Cantine di Cima   

 NC1 
- il nucleo delle Cantine di Fondo   

 NC2 
- la zona residenziale intensiva   

 R5 
- la zona residenziale intensiva di interesse comunale

 RCO5 
- la zona residenziale semi-intensiva  

 R3 
- la zona residenziale estensiva   

 R2 
- la zona residenziale speciale (rive-lago)  

 R2S 
- la zona turistica-alberghiera   

 ZTa 
- la zona turistica-residenziale   

 ZTb 
- la zona turistica-residenziale speciale  

 ZTc 
- la zona mista     

 ZM 
- la zona di colmataggio a lago   

 CL 
- la zona per attrezzature ed edifici d’interesse pubblico

 AP-EP 
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      Art. 52 
tabella 
riassuntiva: 
disposizion
e di base 
per le zone 

 

 



I Bellinzona 

1 6 APR, 2019 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Dipartimento del territorio 

vista la richiesta del 22 maggio 2018 del Municipio per l'esame preliminare dipartimen
tale della variante di PR del Comune di Melide 

concernente l'adeguamento del palinsesto normativo alla Lst 

si esprime con il presente Rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo svi
luppo territoriale (Lst, RL 701..100) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo 
territoriale (RLst, RL 701.11 O). 

1. INTRODUZIONE 

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE 

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine 
generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore 
con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione 
federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini. 

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da comple
tare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a 
migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento 
espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT. 

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli 
interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio. 

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO 
DELLE ZONE EDIFICABILI 

5.0008 

Il PR stabilisce scopò, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto 
degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 
22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali 
norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edi
ficabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edifi
cabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del traspor
to pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità. 

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo 
luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottouti
lizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono 

lti .1 
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essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli inse
diamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la 
densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici. 

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono 
tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo 
da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribu
zione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale 
della loro espansione. Fino all'approvazione di tale adattamento, le disposizioni 
transitorie degli artt. 38a 

'
LPT e 52a OPT impediscono l'aumento della superficie 

complessiva delle zone edificabili nel Cantone. Nuovi azzonamenti sono ammessi 
unicame_nte se, al contempo, viene dezonata la stessa superficie (principio del 
compenso). 

2. CONSIDERAZIONI FORMALI 

2.1. COMPONENTI DI P� OGGETTO DELLA VARIANTE 

Sono <?ggetto del presente esamè i seguenti atti pianificatori datati 17 maggio 
2018: 

• Rapporto di pianificazione intitolato "Adattamento del PR alla Legge sullo svi
luppo territoriale (Lst) - Regolamento edilizio"; 

• Allegato 1: Tabella di conversione articoli Guida RE - NAPR; 

• Allegato 2: Regolamento edilizio con riferimenti NAPR. 
.V: 

2.2. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE 

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni (formulate nelle date 
indicate) sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. 
Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito. 

• Sezione della mobilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.07.2018 

• Sezione protezione aria, acqua e suolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.07.2018 

• Sezione della logistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06.2018 

• Ufficio della natura e del paesaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.02.2019 

• Ufficio dei beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.04.2019 

3. CONTENUTO DELLA VARIANTE 

La Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst), entrata in vigore il 1° gennaio 
2012, ha introdotto delle modifiche formali e procedurali legate ai piani regolatori 
comunali. Tra gli aggiornamenti più rilevanti vanno annoverati i documenti carto
grafici, i quali sono ridotti a due piani (il Piano delle zone - PZ ed il Piano 
dell'urbanizzazione - PU), il nuovo documento costituito dal Programma 
de/l'urbanizzazione, l'integrazione del Programma di realizzazione nel Rapporto di 
pianificazione, così come la ridefinizione e concezione delle Norme di attuazione 
(NAPR) in un Regolamento edilizio. Nei contenuti, la Lst ha inoltre aggiornato e ri
definito l'elenco delle diverse zone di utilizzazione cui ogni PR deve fare riferimen
to. 

Con la procedura in oggetto, il Municipio di Melide sottopone al Dipartimento del 
territorio, per esame preliminare, una proposta di adeguamento parziale alla Lst, 
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segnatamente una proposta di Regolamento edilizio. Quest'ultimo è stato elabora
to adottando la struttura normativa degli articoli delle Linee guida cantonali a sup
porto dell'allestimento del Regolamento edilizio del dicembre 2014. Nei contenuti 
gli stessi sono invece stati adattati secondo il principio illustrato a pag. 6 del Rap
porto di pianificazione. Nello specifico, alcuni articoli: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

non sono stati ripresi dalle Linee guida sul Regolamento edilizio, poiché ritenuti 
inappropriati per la fattispecie; 

non sono stati ripresi dalle NAPR vigenti, poiché ritenuti non necessari o de
sueti; 

sono stati riformulati secondo quanto indicato nelle Linee guida sul Regola-
mento edilizio; 

sono stati ripresi ex novo dalle Linee guida sul Regolamento edilizio; 

sono stati mantenuti nella loro forma
_ 
in vigore; 

sono stati riformulati sia per rapporto a quanto in vigore che secondo le indica
zioni contenute nelle Linee guida sul Regolamento edilizio. 

Infine, in alcuni casi, il Municipio ha operato alcune modifiche di contenuto. 

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE 

4.1. OSSERVAZIONI GENERALI 

4.1.1. Premessa 

Il Piano regolatore comunale di Melide è stato impostato e concepito verso la fine 
degli anni '80 ed è stato approvato nel 1992. Sono pertanto trascorsi più di 20 an
ni dalla sua entrata in vigore, questo significa che in base a quanto sancito dagli 
articoli 21 LPT, rispettivamente 33 Lst, sono abbondantemente trascorsi i tempi 
entro i quali occorre sottoporre il Piano ad una verifica complessiva. 

Ciò premesso, ed in ragione dei compiti che vedranno impegnato il Municipio per 
dar seguito agli indirizzi e alle misure delle schede R6 (Sviluppo degli insediamen
ti e gestione delle zone edificabili) e R 1 O (Qualità degli insediamenti) del Piano di
rettore adottate dal Consiglio di Stato il 27 giugno 2018 - così come l'adattamento 
alla legislazione federale e cantonale applicabile - si impone un aggiornamento 
complessivo dello strumento pianificatorio comunale. 

In quest'ottica, benché il Municipio sottolinei che "La presente variante non va 
considerata né una revisione del PR, né tantomeno /'occasione per apportare del
le modifiche o delle correzioni di contenuto alle NAPR . . .  " (v. cap. 2 del Rapporto 
di pianificazione), il Dipartimento si riserva la facoltà di formulare eventuali ulteriori 
osservazioni che vanno al di la delle valutazioni riguardanti quanto proposto in 
questa sede e che meritano di essere considerate nell'ambito della futura revisio
ne di PR. 

4.1.2. Nella forma 

Il Dipartimento del territorio ritiene opportuno puntualizzare che la scelta di posti
cipare ad una fase successiva l'elaborazione dei Piani grafici, a supporto del nuo
vo Regolamento edilizio (v. cap. 1 del Rapporto di pianificazione), ha reso l'analisi 
difficoltosa. 

ti-
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Il Dipartimento si riserva quindi la possibilità di formulare ulteriori precisazioni in 

fase d'approvazione. 

4.1.3. Nel contenuto 

A. Linee guida per l'allestimento del Regolamento edilizio 

Si ricorda che le raccomandazioni fornite dalle Linee guida per l'allestimento del 
Regolamento edilizio hanno lo scopo di conferire a ciascuno di essi un quadro 
normativo completo, chiaro, efficace ed il più possibile comune e condiviso dai di
versi piani regolatori. Sebbene quindi le stesse siano concepite quali raccoman
dazioni, l'invito è quello di rimanerne il più possibile fedeli e di discostarsene uni
camente nella misura in cui in altro modo non risulterebbe possibile perseguire la 
funzione e gli obiettivi della pianificazione territoriale, nel rispetto delle specificità 
locali. Lo scopo è infatti quello di uniformare, per quanto possibile, il palinsesto 
normativo riferito ai Piani regolatori con l'obiettivo di agevolare la lettura, e dunque 
il lavoro, a chi deve far capo ed applicare il Regolamento edilizio. 

In quest'ottica, sebbene in linea generale l'impostazione del Regolamento edilizio 
sia condivisa, su alcuni aspetti puntuali, esplicitati ai punti seguenti, si chiede al 
Municipio una riverifica di quanto proposto. 

Si rammenta che le norme relative alle zone di utilizzazione dovranno riprendere 
almeno gli attributi obbligatori previsti dal listato zone cantonali in funzione del co
dice attribuito ad ogni zona nell'ambito della digitalizzazione del PR. 

B. Prevenzione dei rumori 

Si rileva che il quadro acustico del territorio comunale è contraddistinto in gran 
parte dalle immissioni provenienti dagli assi di transito ferroviari e stradali (auto
strada e strada cantonale in particolare). La presenza di queste infrastrutture par
ticolarmente rumorose impone scelte pianificatorie oculate che vanno tradotte nel 
Regolamento edilizio. Pur essendo questo progetto pianificatorio un adeguamento 
alla Lst (modifiche a livello formale), si coglie l'occasione per elencare tutte le di
screpanze rilevate con l'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) che si sono 
venute a creare nel corso degli anni (cfr pto 4.2 - artt. n. 20, 28, 29, 30, 31, 32, 
35, 36 e 42). 

La scelta di abbandonare il piano dei Gradi di Sensibilità al rumore (GdS) è innan
zitutto benvenuta in quanto permette, attraverso l'assegnazione dei GdS diretta
mente nelle singole norme di zona, il costante e diretto aggiornamento 
dell'attribuzione degli stessi sul territorio. 

Si rammenta che conformemente a quanto stabilito dall'OIF, gli enti pianificanti 
devono provvedere all'assegnazione del GdS più idoneo in funzione della desti
nazione d'uso attribuita ad ogni zona ai sensi dell'art. 43 OIF: 

"Nelle zone d'utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale 
del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti 
gradi di sensibilità: 
a) il grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, 

segnatamente nelle zone ricreative; 
b) il grado di sensibilità Il nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, 

segnatamente le zone destinate all'abitazione e quelle riservate agli edifici e 
impianti pubblici; 

til.I 
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c) il grado di sensibilità lii nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente 
moleste, segnatamente le zone destinate all'abitazione e alle aziende artigiana
li (zone miste) e quelle agricole; 

d) il grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente 
moleste, segnatamente·le zone industriali. 

(. . .). ,, 

4.2. OSSERVAZIONI PUNTUALI 

Qui di seguito sono formulate le puntuali osservazioni del Dipartimento in merito a 
quelle proposte di articoli del nuovo Regolamento edilizio (v. colonna di sinistra 
nell'Allegato 2 del Rapporto di pianificazione) per le quali si chiede una modifica 
dell'impostazione. 

Art. 8 - Frazionamento fondi 

La Commissione delle Bellezze naturali ed il DLBN che ne stava alla base non so
no più in vigore; pertanto il cpv 3 dell'articolo va rivisto di conseguenza (v. Com
missione del paesaggio - artt. 11 O e 111 Lst). 

Art. 14 Risanamento energetico (deroghe alle distanze ed agli indici di sfruttamen
to e di occuoazione) 

Per quanto riguarda le deroghe alle distanze, altezze e alla SUL, si invita il Muni
cipio a fare riferimento alla Legge edilizia cantonale, che dal 1° gennaio 2011 con
templa alcune modifiche per favorire il risanamento energetico degli edifici esisten
ti e la diffusione di standard energetici elevati per le nuove costruzioni (v. art. 40a 
e 40b LE e art. 40 cpv 3 e 4 RLE). Questa modifica legislativa comporta una serie 
di bonus sul computo delle distanze, delle altezze e delle superfici edificabili in ca
so di ristrutturazioni e bonus sulla SUL per nuovi edifici con elevati standard di ef
ficienza energetica. 

Art. 19 Edifici in pendio articolati sulla verticale 

Il Dipartimento si interroga se il territorio del Comune di Melide necessiti realmente 
di questa tipologia edificatoria, se non sia meglio vietarla (come previsto in altri 
Comuni del Cantone) oppure definire dei comparti specifici in cui autorizzarla. Su 
questo aspetto si invita il Municipio ad una riflessione. 

Art. 20 Gradi di sensibilità al rumore 

L'articolo riprende in gran parte quanto già stabilito dall'OIF. Esso è ridondante, 
per cui se ne propone lo stralcio. 

Art. 21 Piazzali da gioco. aree di svago 

Si evidenzia un probabile errore di battitura, da correggere. Le deroghe riferite al 
cpv 3 sono verosimilmente riferite alla zona A5 (v. art. 30 RE), e non alla zona R5 
che non è più ripresa nel Regolamento. 

Art. 24 Deoositi e Discariche 

Gli articoli della LE e del RLE trattati in questo articolo non sono più in vigore. Di 
conseguenza i relativi richiami sono da adeguare. 

Inoltre, si propone di completare la parte conclusiva della norma nel modo se
guente (v. in neretto): "L'esecuzione di depositi o la formazione di discariche è 

lti u 
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soggetta a permesso di costruzione giusta gli art. 39 LE e 34 RLE e sottostà alle 
condizioni degli art. 29 e 39 OPSR". 

Art. 27 Zona estensiva per l'abitazione (A2S) 

Si evidenzia un errore di battitura nel cpv 2 lett. b; viene ripetuto due volte "con 
/'ambiente". 

Art. 28 Zona estensiva per l'abitazione (A2) 

Nel cpv 2 la zona R2-Villa Isidora va rinominata con la nuova dicitura A2 (v. art. 28 
RE) che ridefinisce la zona estensiva per l'abitazione. 

Inoltre, l'articolo va completato ritenuto come lo stesso, al suo cpv 3 cap. 111 lett. c), 
assegni il Grado di sensibilità al rumore solo ad una parte della zona (Comparto 
A2). 

Art. 29 Zona intensiva per l'abitazione (A3) 
Art. 30 Zona intensiva per l'abitazione (A5) 
Art. 31 Zona intensiva per l'abitazione d'interesse comunale (AC05) 
Art. 35 Zona turistica - alberghiera (ZTa) 
Art. 36 Tona turistica abitativa (ZTb) "Villa De Vi rei" 

Per queste cinque zone non viene assegnato il Grado di sensibilità al rumore. In 
virtù dell'OIF occorre provvedervi. 

Art. 32 Zona mista (ZM) 

L'articolo assegna il Grado di sensibilità lii a questa zona, il che è di principio cor
retto, senza però definire l'attività da considerare preponderante. Questa scelta 
potrebbe condurre ad un'indesiderata sovraesposizione al rumore delle attività 
abitative pur essendo potenzialmente preponderanti rispetto a quelle di produzio
ne di beni e servizi. Con lo scopo di effettuare un'assegnazione più rispettosa del 
Grado di sensibilità, Il Municipio deve valutare quale attività attribuire in via pre- . 
ponderante (se lavorativa o abitativa) all'interno della zona e assegnare il Grado di 
conseguenza. 

Inoltre la Zona mista interessa il settore Ao per la protezione delle acque superfi
ciali. Valgono pertanto le disposizioni delle leggi settoriali (LPAc, OPAc e Istruzioni 
pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004). In particolare 
nel settore Ao non è permessa la costruzione di impianti che costituiscono un pe
ricolo particolare per le acque e segnatamente lo stoccaggio di liquidi nocivi alle 
acque (All. 4 cifra 211 cpv1 OPAc). Considerato che la zona mista è destinata an
che alla produzione di beni e servizi (attività anche artigianali come previsto dalla 
vigente norma), si propone di citare nell'articolo l'assoggettamento della zona al 
Settore Ao di protezione delle acque superficiali e richiamare la validità dei vincoli 
LPAc, OPAc e le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee 
(UFAFP 2004). 

Art. 33 Zona del nucleo delle cantine di Cima (NC1) 

Per quanto riguarda i vincoli relativi agli impianti solari nel nucleo ripresi al cap. lii 
cpv 5 (come pure nell'art. 34 cap. lii cpv 3), si invita il Municipio a non restringere 
eccessivamente il campo d'applicazione (per es. consentendo unicamente la posa 
dei pannelli sui tetti o limitando la copertura al 50% della superficie della falda). 
Piuttosto, si suggerisce di mantenere una certa flessibilità di progettazione, valu-
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tando caso per caso e prendendo in considerazione l'insieme del sistema edificio, 
del suo contesto e delle sue diverse funzionalità. Infatti, questa tecnologia è sem
pre in evoluzione ed i pannelli costruiti sono sempre più discreti e utilizzabili su più 
parti dell'edificio, senza per forza stravolgerne l'estetica. Come riferimento posso
no essere utilizzate le indicazioni contenute nelle Linee guida del febbraio 2016 
allestite dalla Sezione dello sviluppo territoriale "Interventi nei nuclei storici, criteri 
di valutazione paesaggistica nell'ambito della procedura edilizia". 

Art. 34 Zona del nucleo delle cantine di fondo (NC2) 

Si chiede d'inserire quale requisito generale per gli interventi nella zona del nucleo 
delle cantine di fondo la seguente dicitura (v. in neretto) "L'aspetto architettonico 
degli edifici deve essere riferito a quello dell'architettura tradizionale" e non 
soltanto per le ricostruzioni come attualmente proposto. 

Art. 37 Zona turistica abitativa (ZTc) "Romantica" 

L'articolo va completamente riformulato e adeguato alle nuove Leggi in vigore, in 
particolar modo per quanto riguarda il tema delle facilitazioni e dei bonus, un tem
po garantiti dai piani di quartiere facoltativi, ormai decaduti. Si chiede quindi 
d'istituire un vincolo di Piano di quartiere (obbligatorio) per questa zona, con re
quisiti qualitativi e quantitativi specifici. La vegetazione protetta attualmente indica
ta nel Piano del paesaggio dovrà essere riportata nel nuovo Piano delle zone, ed 
essere parte integrante del Piano di quartiere. 

Art. 40 Deroahe alla destinazione d'uso per casi di riaore 

Il cpv 1 lett. b) prescrive che possono essere concesse deroga alla destinazione 
d'uso per residenze primarie valevoli per tutte le zone per casi di rigore, e segna
tamente nel caso " ... di edifici che per dimensioni e stato non permettono un riuti
lizzo adeguato percorsi di residenza primaria se non con investimenti sproporzio
nati". 
Il senso della deroga definita alla lett. b) non è chiara, e pertanto s'invita I munici
pio a riformularla. 

Art. 41 Zona oer scopi oubblici 

Per quanto riguarda le zone AP3 (cimitero}, AP6 (ecocentro), EP3 (salone comu
nale in località Gerascia) EP4 (Municipio), EP5 ·(cappella in località Dojro), EP7 
(serbatoio di progetto), EP8 (serbatoio ai Ronchi), EP9 (chiesa evangelica), EP1 O 
(cappella in località alla cappella), EP11 (pozzo di captazione) ed EP12 (depositi 
comunali località vallone) non viene assegnato alcun Grado di sensibilità al rumo
re. In virtù dell'OIF, occorre provvedervi. 

Inoltre, onde evitare possibili fraintendimenti nelle diciture, s'invita ad uniformare 
l'abbreviazione contenuta nella norma di tutti gli edifici pubblici in "EP" (tralascian
do quindi le "CP"), e nel contempo a rinumerare gli oggetti elencati di conseguen
za. 

Art. 42 Zona di colmataggio a lago (CL) 

Di principio l'introduzione di sostanze solide nei laghi è vietata dalla legislazione 
federale (Legge sulla protezione delle acque LPAc). Ogni eventuale intervento ne
cessita di una deroga con autorizzazione speciale da parte dell'autorità cantonale 
e sottostà alle disposizioni e ai vincoli dell'art. 39 LPAc. Esso può essere permes-
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so unicamente per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se inte
ressi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere 
raggiunto altrimenti, o se il riporto consente il risanamento di una zona d'acqua 
stagnante. Su queste basi, l'indicazione nel PR di una zona espressamente desti
nata a interventi di colmataggio non appare opportuna. Ritenuto che la presente 
procedura non riguarda la pianificazione del territorio comunale, ma unicamente 
l'adeguamento del Regolamento edilizio, si propone (in attesa di un prossimo au
spicato stralcio della zona) che la norma non indichi il tipo di interventi previsti, ma 
richiami unicamente le disposizioni dell'art. 39 LPAc (v. in neretto): "Gli interventi 
sottostanno ai disposti legali in materia di protezione delle acque di cui 
all'art. 39 LPAc"). 

Art. 45 Zona edificabile speciale ex cava Falcio 

Fa stato quanto indicato nello specifico Esame preli'minare del Dipartimento del 9 
luglio 2018. 

Art. 48 Zone e vincoli di protezione della natura 

Considerato che sul territorio comunale non vi sono aree protette istituite con de
creto cantonale o mediante Piano di utilizzazione cantonale, questo articolo è da 
stralciare. 

Per l'oggetto n. 181 O "San Salvatore" dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e 
monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), occorre istituire una zona di pro
tezione del paesaggio conformemente all'articolo 44 cpv 1 della Linea guida can
tonale sul Regolamento edilizio. 

Art. 50 Zona di protezione delle acaue di superficie 

Occorrerà tener presente delle risultanze dell'esame preliminare del Dipartimento 
(attualmente ancora in corso) sulla variante del PR inerente allo spazio riservato 
alle acque. 

Art. 53 Beni culturali protetti 

I beni culturali cantonali sono correttamente inseriti nell'articolo in oggetto. Si se
gnala unicamente che il numero di scheda della Facciata (fmn 286 RFD) è 
PAi8254.1 (e non A8254) e che la numerazione dei beni dovrà essere continua 
(BCC1, BCC2 ecc.). 

La norma non riporta le indicazioni sul perimetro di rispetto della chiesa parroc
chiale dei SS. Quirico e Giulietta, entrato in vigore con l'approvazione del Consi
glio di Stato del 15 aprile 2014 del PRP del nucleo centrale (scheda SIBC n. 
PRisp881 ). Si invita il Municipio a completare l'articolo in questo senso. 

Si rammenta la necessità, già segnalata nell'ambito dell'EP del 14 dicembre 2007 
sul PRP del Nucleo centrale, di istituire un perimetro di rispetto cantonale per le 
fornaci da calce, la cui scheda SIBC è la n. PRisp882 (cfr area tratteggiata 
nell'allegato che segue). 
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Il perimetro ha i seguenti obbiettivi e criteri: 

Obiettivo. Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi 
architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale tutelato, in 
posizione eminente sulla riva del lago. Più precisamente, l'obiettivo principale è 
quello di mantenere la preminenza visiva e volumetrica de/l'edificio, agendo spe
cialmente sulle sistemazioni delle aree libere (giardini, orti, terrazzamenti ecc.) e, 
di conseguenza, su/l'ubicazione e sulle volumetrie di eventuali nuovi edifici o ma
nufatti utilitari, come pure sulla strutturazione architettonica (composizione archi
tettonica e tinteggi troppo invasivi) degli edifici, delle infrastrutture e dei manufatti 
esistenti. 

Estensione. L'estensione del perimetro di rispetto viene stabilita includendo le zo
ne (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione 
spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso, vista la morfologia del sito, 
per la conservazione del suo significato spaziale sono stati inseriti nel perimetro a 
ovest sia gli edifici direttamente adiacenti sul retro sia quelli a monte della linea 
ferroviaria che si trovano a contatto visivo con il bene protetto; a sud e a nord gli 
edifici e gli spazi liberi verdi siti sul delta del corso d'acqua su cui sorge la fornace; 
a est il limite del perimetro è naturalmente costituito dalla riva del lago. 

Criteri d'applicazione. Le modifiche architettoniche (ristrutturazione e riattamento 
degli edifici esistenti) e del territorio (sistemazione degli spazi pubblici e privati) 
all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con le pe
culiarità spaziali e monumentali del bene protetto, in particolare per quel che ri
guarda l'impostazione e la finitura degli spazi verdi (giardini, recinzioni, muri) o 
destinati alla viabilità (posteggi, manufatti utilitari, pavimentazione percorsi pedo
nali). Per gli interventi architettonici sull'esistente o in caso di costruzione di nuovi 
edifici o strutture utilitarie si richiede uno studio accurato dei volumi, dei materiali e 
dei colori in rapporto al bene protetto. In caso di eventuali nuove edificazioni è au-
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spicabile in ogni caso /'utilizzo di un linguaggio architettonico contemporaneo di 
alta qualità. 

Conflitti. Il perimetro non è in conflitto con le norme pianificatorie vigenti (Territorio 
senza destinazione specifica). 

Sempre per quanto riguarda l'art. 53 si ravvisa come nella norma siano elencati i 
beni culturali protetti situati sia nel territorio assoggettato al Piano regolatore, sia 
in quello pertinente al PRP del nucleo centrale. L'elenco non è completo poiché 
secondo l'art. 14 delle NAPRP del nucleo centrale, che tratta i beni culturali, è pro
tetto anche il "Fronte di edifici su piazza D. Fontana ai fmn 306, 308, 309, 317, 
318, 319, 320, 321 ". 
Ad ogni buon conto il Dipartimento reputa opportuno, onde evitare doppioni, invi
tare il Municipio a considerare nel presente RE unicamente i beni culturali del ter
ritorio assoggettato al Piano regolatore. 

Infine, si segnala che il numero di scheda della Casa Cavadini è PAi8258.3 (e non 
OA8258) e che la numerazione dei beni culturali non è corretta: essi devono esse
re identificati con la sigla BCL (e non BCC che è invece quella dei beni cantonali) 
e, anche in questo caso, da una numerazione progressiva (BCL 1, BCL2, ecc.). 

Art.56 Punti di vista e tratte panoramiche 
Art.57 Fasce alberate 

In assenza delle rappresentazioni grafiche che illustrano la situazione dei vincoli 
esplicitati nelle rispettive norme, il Dipartimento si riserva la facoltà di ritornare su
gli stessi allorquando le rappresentazioni saranno disponibili. 

Art.59 Strade 

Nel PR devono figurare unicamente le strade pubbliche. Le strade private appar
tengono alla zona che esse servono. Di conseguenza quest'ultima categoria di 
strada, ripresa al cpv 1 lett. a dell'articolo 59, va eliminata. 

Art.60 Piazze. piazze di giro. oiazzuole di scambio 

Tutti questi elementi fanno parte dell'area stradale e devono pertanto essere attri
buiti a strada (quindi assoggettati all'art. 59 del RE). Le categorie di piazze, piazze 
di giro, piazzuole di scambio vanno quindi eliminate. 

Art. 61 Percorsi pedonali 

I diritti o vincoli di passo pubblico da istituire sui fondi privati, così come inteso ai 
cpv 6 e 8 della norma, non devono figurare nel RE, ma semmai vanno iscritti a 
Registro fondiario. Di conseguenza i relativi richiami sono da stralciare. 

Le strade pedonali sono ad uso esclusivo dei pedoni. Il passaggio di velocipedi e 
veicoli a motore è ammesso eccezionalmente con misure di polizia. Si chiede per
tanto di modificare l'art. 6 1  cpv 4 secondo quanto indicato. 

Sul tema della mobilità lenta, nei relativi vincoli al di fuori delle strade vi rientrano i 
percorsi pedonali, i sentieri escursionistici cantonali, i percorsi ciclabili locali ed i 
percorsi ciclabili di competenza cantonale. 
Al fine di evitare fraintendimenti e di uniformarsi ai PR dei Comuni limitrofi, si invita 
il Municipio a considerare unicamente le categorie riportate sopra. 
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Art. 62 Posteagi pubblici 

Il RE deve riprendere la capienza di tutti i singoli posteggi previsti dal Piano e non 
soltanto di alcuni. L'articolo va quindi completato di conseguenza. 

Occorrerà inoltre tener presente delle risultanze dell'esame preliminare del Dipar
timento (attualmente ancora in corso) sulla variante del PR inerente al posteggio 
P+R presso la stazione ferroviaria. 

Art. 63 Posteggi privati 

La formulazione proposta consente la realizzazione di un numero eccessivo di po
steggi rispetto a quanto prevede la norma suggerita dalla Linea guida cantonale. 
Si ritiene pertanto necessario modificare il cpv 3 riprendendo la formulazione delle 
Linee guida e la norma VSS 640 281. 

Art. 64 Accessi 

Le categorie di strade riprese al cpv 4 non corrispondono a quelle elencate nell'art. 
59 che tratta le strade. Si rende pertanto necessario uniformarle a tale normativa. 

Art.65 Porto e punti d'attracco 

Si chiede di tener presente delle risultanze dell'esame preliminare del Dipartimen
to (attualmente ancora in corso) sulla variante del PR inerente al nuovo porto co
munale. 

5. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE 

5.1. PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

Conformemente all'art. 1 1  a dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rile
vanti (OPIR) i Cantoni devono tenere conto della prevenzione degli incidenti rile
vanti nei loro piani direttori e di utilizzazione (art. 47 OPT). L'Ufficio della gestione 
dei rischi ambientali e del suolo rileva che in base alla guida preparata da 
ARE/UFAM/UFT/UFE/USTRA "Aiuto alla pianificazione, Coordinamento tra piani
ficazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti" (ottobre 2013), quan
do una zona interessata dal previsto adeguamento del piano di utilizzazione si 
trova del tutto o in parte nell'area di coordinamento (settore compreso entro una 
determinata distanza dall'impianto a rischio di incidente rilevante), occorre effet
tuare una valutazione sommaria dell'influsso che l'aumento demografico previsto 
può avere sul rischio. 

All'interno del territorio del Comune di Melide si trovano i seguenti oggetti sottopo
sti all'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) (vedi 
www. ti.ch/oasi -->catasto "Prevenzione incidenti rilevanti"): 

• Ferrovia; 

• Autostrada. 

Nell'ambito di future varianti di PR, dovrà pertanto essere valutato se le modifiche 
riguardanti la densità della popolazione comporteranno un aumento del rischio 
rappresentato dagli oggetti OPIR. 

In base alla guida del 2013, all'interno dell'area di coordinamento (settore com
preso ad una distanza di 1 OOm dalla linea ferroviaria e dalle strade cantonali) non 
andrebbero pianificate inoltre strutture che ospitano persone difficilmente evacua-
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bili, quali asili nido, scuole, case per anziani, ospedali, . . .  in quanto particolarmen
te sensibili nell'ottica della prevenzione degli incidenti rilevanti. 

A tutela della popolazione del Comune si invita pertanto il Municipio ad inserire 
nel PR, alla prima occasione, una fascia larga 100 m attorno alla linea FFS e 
all'autostrada all'interno della zona edificabile, entro la quale le disposizioni del 
PR permettono l'inserimento di nuove strutture sensibili solamente sulla base di 
una valutazione del rischio. 

5.2. BENI CULTURALI LOCALI 

Il Dipartimento rinnova al Municipio l'invito a procedere al più presto 
all'elaborazione di una variante di PR atta all'individuazione dei beni culturali meri
tevoli di protezione ai sensi LBC e di nuove tutele locali, come già richiesto a più 
riprese negli anni passati. Si invita anche a consultare il Messaggio n. 7544 del 
Consiglio di Stato del 13 giugno 2018 inerente alla modifica della Legge sulla pro
tezione dei beni culturali del 13 maggio 1 997 (LBC), in cui è compiutamente de
scritto il metodo da adottare per procedere alla revisione dell'Inventario dei beni 
culturali protetti. L'Ufficio dei beni culturali è a disposizione del Municipio e del 
pianificatore per fornire ulteriori informazioni in merito e inviare il Censimento dei 
beni culturali di Melide (art. 31 RBC). 

5.3. PERIMETRO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Il Dipartimento ribadisce la necessità, già espressa nell'ambito dell'EP del 14 di
cembre 2007 inerente al Piano particolareggiato del nucleo centrale, di istituire un 
perimetro d'interesse archeologico denominato "riva lago" (scheda SIBC n. 
PIA278). Da informazioni d'archivio risulta infatti che nel 1938, in una piccola in
senatura a sud del paese, a ca. 50 m dalla riva, furono rinvenuti dei pali di legno 
di poco affioranti il fondo del lago, facenti probabilmente parte di una struttura li
gnea sospesa sull'acqua destinata ad abitazione. 

6. CONCLUSIONI 

Il Dipartimento del territorio esprime un preavviso generalmente favorevole, con 
una serie di osservazioni puntuali sui singoli articoli del Regolamento edilizio che 
meritano di essere approfonditi e alcune specifiche richieste di completamento. 
Queste ultime riguardano in particolare i temi della prevenzione degli incidenti ri
levanti, dei beni culturali di interesse locale e l'istituzione di un perimetro di inte
resse archeologico. 

La Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) è a dispo
sizione per rispondere a eventuali vostre richieste. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Il Consigliere di Stato: Il Direttore della Divisione dello 

svilupp 
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I 
7. COMUNICAZIONE 

Invio normale: 

al Municipio di Melide 
Via Stefano Franscini 6 
6915 Melide; 

al pianificatore: 
Studi Associati SA 
Via Zurigo 19 
6904 Lugano; 

Invio interno: 

Dipartimento del territorio: 
• alla Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch): 

•Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch); 
•Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch); 

• all'Ufficio della natura e del paesaggio (dt-sm@ti.ch); 
• alla Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch); 
• alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt

spaas@ti. eh). 

Dipartimento delle finanze e de/l'economia: 
• alla Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch); 

8. ALLEGATI 

Incarto di ritorno 

ti-
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1 POSTEGGI PUBBLICI CODIFICATI NEL PR GENERALE 
 
 

1.1 PARCHEGGIO P1: RIVA-LAGO - ALBERGO RIVIERA (OVEST) 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Lungo la strada cantonale 
litoranea Melide-Morcote 
(Lungolago Giuseppe Motta), 
zona cantine, lato lago 
 

129 4 
ZONA BLU (con 
contrassegno: P illimitato) 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Posteggio codificato a PR e già 
esistente. 
 
Il fabbisogno è ampiamente 
giustificato dalla situazione 
territoriale ed in particolare dal 
contesto edificato adiacente: 
 
- comparto a forte vocazione 

turistica con pochi posteggi 
per l’uso pubblico; 

 
- presenza nelle immediate 

vicinanze del nucleo 
tradizionale delle Cantine di 
Mezzo, prevalentemente a 
funzione residenziale, con 
tessuto edificato contiguo e 
carenza di posteggi, sia 
pubblici, sia privati. 

 

 
Posteggio esistente 
dal 1950-60: 
nessuna licenza 
edilizia. 
 

 
Situazione antecedente al PR. 
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1.2 PARCHEGGIO P2: RIVA-LAGO - ALBERGO RIVIERA (EST) 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Lungo la strada cantonale 
litoranea Melide-Morcote 
(Lungolago Giuseppe Motta), 
zona Cantine, lato lago 
 

198 9 
ZONA BLU (con 
contrassegno: P illimitato) 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Posteggio codificato a PR e già 
esistente. 
 
Il fabbisogno è ampiamente 
giustificato dalla situazione 
territoriale ed in particolare dal 
contesto edificato adiacente: 
 
- comparto a forte vocazione 

turistica con pochi posteggi 
per l’uso pubblico; 

 
- presenza nelle immediate 

vicinanze del nucleo 
tradizionale delle Cantine di 
Mezzo, prevalentemente a 
funzione residenziale, con 
tessuto edificato contiguo e 
carenza di posteggi, sia 
pubblici, sia privati. 

 
Dal posteggio P2 si accede inoltre 
alla passeggiata a lago.  
 

 
Posteggio esistente 
da alcuni decenni. 
 
Realizzato 
parallelamente 
all’edificazione del 
complesso 
residenziale Villa 
Pace (1983-84). 
 

 
Situazione antecedente al PR 
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1.3 PARCHEGGIO P3: PIAZZALE AL DOYRO 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Lungo la strada cantonale 
litoranea Melide-Morcote (Via 
Giulio Pocobelli), lato montagna, 
all’imbocco di Via Al Doyro 
 

195 51 Posteggi a pagamento 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Posteggio codificato a PR e già 
esistente. 
 
Il fabbisogno è ampiamente 
giustificato dalla situazione 
territoriale ed in particolare dal 
contesto edificato adiacente: 
 
- comparto a forte vocazione 

turistica con pochi posteggi 
per l’uso pubblico 

 
- forte attrattività del parcheggio 

per i fruitori dell’area di svago 
ubicata a valle della strada 
cantonale (Via Giulio 
Pocobelli); 

 
- presenza nelle immediate 

vicinanze del nucleo 
tradizionale delle Cantine di 
Cima, prevalentemente a 
funzione residenziale, con 
tessuto edificato contiguo e 
carenza di posteggi, sia 
pubblici, sia privati. 

 

 
Documentazione 
risalente al 1961: 
acquisto da parte 
del Comune del 
terreno e 
realizzazione di un 
posteggio ad uso 
pubblico.  
 
Nessuna DC. 
 
Negli anni è stato 
più volte oggetto di 
sistemazione e 
modifica della 
regolamentazione.  
 
 

 
Situazione antecedente al PR. 
 
Posteggio regolarmente occupato, 
importante offerta per il fabbisogno del 
comparto turistico e di svago a valle 
della strada cantonale litoranea (Via 
Giulio Pocobelli) e della zona Cantine 
di Cima. 
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1.4 PARCHEGGIO P4: CANTINE DI CIMA 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Via Cantine di Cima / 
Via Francesco Borromini 
 

562 - Posteggio non realizzato  

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
-.- 

 
-.- 

 
Vincolo di posteggio stralciato al 
PR. Modifica di poco conto del 
12.04.1994.  
 
Il fondo è stato incluso nella zona 
NC1 (Nucleo delle Cantine di Cima). 
 
Oggi il sedime è utilizzato in parte 
come posteggio privato e in parte 
come orto. 
 
Da notare che la strada di accesso è 
soggetta a una misura di polizia che 
ne limita l’accesso a una cerchia 
ridotta di persone (servizio a domicilio 
permesso).  
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1.5 PARCHEGGIO P5: CANTONALE - RONCACCIO 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Lungo la strada cantonale 
litoranea Melide-Morcote  
(Via Giulio Pocobelli), zona Posta 
 

1, 206, 687 10 
ZONA BLU (con 
contrassegno: P illimitato) 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Posteggio codificato a PR e già 
esistente. 
 
Il fabbisogno è giustificato tramite 
LE.  

 
LE del 15.09.1970 
 
I posteggi riportati 
nel piano approvato 
dalla LE sono 8.  
 
Di seguito, l’area è 
stata oggetto di 
ridisegno e oggi 
offre 10 stalli di 
parcheggio 
(sistemazione 
consolidata dagli 
anni ’90). 
 

 
Il posteggio P5, codificato nel PR, si 
giustifica per la presenza dell’ufficio 
postale e di commerci / esercizi 
pubblici adiacenti (necessità per 
l’utenza di disporre di posteggi ad alta 
rotazione, stazionamento breve 
durata).  
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1.6 PARCHEGGIO P6: MUNICIPIO 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Posteggi nel piazzale del 
Municipio 
 

210 7 
ZONA BLU (con 
contrassegno: P illimitato) 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Posteggio codificato a PR e già 
esistente. 
 
Il fabbisogno è giustificato tramite 
LE.  

 
LE del 02.11.1978: 
15 stalli. 
 
Ad oggi solo 7 sono 
ad uso pubblico; gli 
altri stalli sono 
riservati per i servizi 
comunali e per gli 
utenti disabili. 
 

 
Il posteggio P6, codificato nel PR, si 
giustifica per la presenza 
dell’Amministrazione comunale 
(necessità per l’utenza di disporre di 
posteggi ad alta rotazione, 
stazionamento breve durata), della 
Scuola elementare e del Parco Tosi 
adiacente (parco pubblico). 
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1.7 PARCHEGGIO P7: CIMITERO 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Zona cimitero, Via Al Doyro 
 

240 - Posteggio non realizzato 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Posteggio codificato a PR ma non 
ancora realizzato. 
 
La giustificazione dell’area di 
parcheggio P7 “Cimitero” è 
comprovata tramite calcolo del 
fabbisogno posteggi per il 
comparto adiacente. 
 
In particolare, si stima che l’area 
di parcheggio potrebbe soddisfare 
le esigenze degli utenti del 
cimitero. Ai sensi del RLst (art. 51-
62), tale fabbisogno è quantificato 
in 3 stalli.  
 
In questo senso è possibile 
confermare il vincolo di PR P7 
per un’offerta complessiva di 3 
stalli. 
 

-.- -.- 
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1.8 PARCHEGGIO P8/P10: PIAZZA COMUNALE 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Area A (Studio Planidea 2013, 
Autosilo), nella zona AP/EP 
 

273 100 
Futuro autosilo 
Posteggio a pagamento 

 
Figura 1: Offerta futura parcheggi nel comparto Piazza Comunale - FFS a Melide (Variante di PR “Piazza 
Comunale”, Planidea SA, febbraio 2013) 

 

Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
La giustificazione è comprovata 
dalla variante di PR Piazza 
Comunale (Planidea SA, febbraio 
2013). 
 

 
-.- 

 
L’area sarà oggetto di sistemazione 
nell’ambito del progetto di riqualifica 
del comparto a lago con realizzazione 
di un autosilo sotterraneo di 100 stalli 
e soppressione dell’attuale offerta in 
superficie (vedi variante PR Piazza 
Comunale, Planidea SA, 2013). 
 
Tale riorganizzazione prevede la 
soppressione dei seguenti parcheggi 
pubblici, attualmente disposti in 
superficie: 
 

- 21 stalli “Swissminiatur” (ex P9) 

- 67 stalli “Piazza Lago” 

- 20 stalli “Piazza Comunale” 
 
Denominazione:  
P8/P10 Piazza Comunale 
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1.9 PARCHEGGIO P9: SWISSIMINATUR 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Piazzale tra la strada cantonale e 
il posteggio antistante la 
Swissminiatur 
 

704 10 Posteggi a pagamento 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
La giustificazione è comprovata 
dalla variante di PR Piazza 
Comunale (Planidea SA, febbraio 
2013). 
 
Posteggio ad uso pubblico (10 
stalli) ampiamente giustificato 
dalla presenza della 
Swissminiatur. 
 

 
-.- 

 
Totale: 24 stalli, ripartiti in: 

- 10 stalli ad uso pubblico; 

- 12 stalli per veicoli TESLA; 

- 2 stalli per veicoli elettrici standard. 
 
 
Denominazione: P9 

 

 
 
Figura 2: Offerta futura parcheggi nel comparto Piazza Comunale - FFS a Melide (Variante di PR “Piazza Comunale”, 
Planidea SA, febbraio 2013)  
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2 POSTEGGI RELAZIONATI AL PP NUCLEO 
 
 

2.1 PARCHEGGIO P11: DENNER 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Piazzale antistante il Denner  
 

 
646 

 

13 
 

 
Posteggio a pagamento 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
La giustificazione è comprovata 
dalla variante di PR Piazza 
Comunale (Planidea SA, 2013). 
 
Questo posteggio è ampiamente 
giustificato dalle necessità dei 
residenti del nucleo storico di 
Melide e dagli attrattori locali 
(supermercato Denner e bar).  
 

 
-.- 

 
Denominazione: P11 

 

 
 
Figura 3: Offerta futura parcheggi nel comparto Piazza Comunale - FFS a Melide (Variante di PR “Piazza Comunale”, 
Planidea SA, febbraio 2013)  
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2.2 PARCHEGGIO PIAZZETTA CHIESA (PPN) 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Piazzetta della Chiesa 
 

364, 365, 377 6 

ZONA DISCO  
(massimo 2 ore, LU-VE 
feriali, 07.00-19.00) 

  

 
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Questo posteggio è ampiamente 
giustificato dalle necessità dei 
residenti del nucleo storico di 
Melide e dagli attrattori locali 
(chiesa parrocchiale, piccole 
attività all’interno del nucleo). 
 

 
-.- 

 
-.- 
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2.3 PARCHEGGIO BAR FELICE 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Piazzale antistante il Bar Felice 
 

371 6 Posteggio ZONA BLU 

  
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
Fabbisogno posteggi giustificato 
tramite la variante di PR “Nucleo 
Centrale” sottoposta al CdS il 21 
novembre 2012. 
 
Variante approvata dal CdS il 15 
aprile 2014. 
 

 
-.- 

 
-.- 
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3 POSTEGGI P+R FFS E ROMANTICA 
 

3.1 BASE PIANIFICATORIA 
 
La variante “Piazza Comunale” di Planidea SA del febbraio 2013 (approvata dal CdS il 18 giugno 
2014, risoluzione n. 2884) prevede la seguente offerta di posteggi pubblici nell’Area B: 
 

- P+R FFS:      175 posteggi 
- Romantica:      128 posteggi 

 

 
Figura 4: Offerta futura parcheggi nel comparto Piazza Comunale - FFS a Melide (Variante di PR “Piazza Comunale”, 
Planidea SA, febbraio 2013) 

 
 

3.2 POSTEGGIO P+R FFS 
 
La variante di PR “P+R FFS (Fondo n. 266)” del 12.04.2018 di Studi Associati SA riprende la variante 
di PR “Piazza Comunale” del febbraio 2013 di Planidea SA, approvata dal CdS il 18 giugno 2014, 
risoluzione n. 2884. 
 
Lo studio di fattibilità “Nuovo autosilo destinato a P+R e posteggio pubblico, Mapp. 266” realizzato 
dalla AF Toscano SA (22.05.2017), ha confermato la possibilità di ricavare i seguenti posteggi: 

◼ 174 posteggi per automobili, ripartiti tra: 

- 114 stalli per il Comune di Melide  

- 60 stalli come P+R FFS, di cui 4 per persone con disabilità 

◼ 15 posteggi per motoveicoli (almeno) 

◼ 28 posteggi per biciclette 
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Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Sedime FFS tra i binari della 
ferrovia e la strada cantonale del 
Ponte Diga (Melide-Bissone) 
 

266 174 
P+R FFS /  
Posteggi comunali 

 
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
La giustificazione di questi stalli è 
da comprovare tramite calcolo del 
fabbisogno posteggi ai sensi del 
RLst del 19 maggio 2015. 
 
 

 
-.- 

 
-.- 
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3.3 POSTEGGIO ROMANTICA 
 
La variante “Piazza Comunale” di Planidea SA del febbraio 2013 (approvata dal CdS il 18 giugno 
2014, risoluzione n. 2884) prevede la seguente offerta di posteggi pubblici per il sedime della 
Romantica, compreso nell’Area B: 
 
Con la variante “Porto in località La Punta” del marzo 2000 di Planidea SA (approvata dal CdS il 18 
febbraio 2003, risoluzione n. 744) sono stati approvati i seguenti posteggi sul sedime della ex 
Romantica: 

◼ 184 stalli: posteggio privato ad uso pubblico temporaneo. 

Nell’ambito della procedura di domanda di costruzione per il “Residence Swiss Diamond 
Hotel” da parte di un privato, il CdS ha formulato un Avviso cantonale (n. 104759 del 14 
settembre 2018) secondo cui viene preavvisata favorevolmente la realizzazione di 71 posteggi 
ad uso pubblico richiesti dal Comune di Melide, integrati nell’autorimessa del progetto 
immobiliare al mappale 383 RFD.  
 
Il Municipio di Melide ha formalmente rilasciato la licenza edilizia per il “Residence Swiss 
Diamond Hotel” con risoluzione municipale n. 459 del 29 aprile 2019.  
 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Sedime ex Romantica 
 

383 71 
Posteggi ad uso pubblico 
(in autorimessa privata) 

 
Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
La giustificazione è comprovata 
dalla variante di PR “Porto in 
località La Punta” del marzo 2000 
di Planidea SA (approvata dal 
CdS il 18 febbraio 2003, 
risoluzione n. 744). 
 
La LE (29.04.2019) ha 
autorizzato 71 stalli.  
 

 
LE rilasciata il  
29 aprile 2019. 

 
Parcheggio ad uso pubblico di 71 stalli 
integrato nell’autorimessa del 
“Residence Swiss Diamond Hotel” in 
progetto al mappale 383 RFD. 
 
Denominazione: P71 
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4 POSTEGGIO TENNIS 
 

4.1 POSTEGGIO TENNIS 
 
Con la variante “Porto in località La Punta” del marzo 2000 di Planidea SA (approvata dal CdS il 18 
febbraio 2003, risoluzione n. 744) sono stati approvati 47 stalli di parcheggio pubblico sul sedime della 
ex Romantica a servizio dei limitrofi campi da tennis. 
 

Ubicazione N° particella (RFD) N° stalli  Gestione  

 
Posteggi c/o Tennis 
 

273, 725, 760 47 Posteggi a pagamento 

 

 
 
Figura 5: variante di PR “Porto in località 
La Punta” del marzo 2000 di Planidea 
SA (approvata dal CdS il 18 febbraio 
2003, risoluzione n. 744): 47 posteggi 
Tennis. 

 

 

 
 

Giustificazione, fabbisogno Licenza edilizia Osservazioni 

 
La giustificazione è comprovata 
dalla variante di PR “Porto in 
località La Punta” del marzo 2000 
di Planidea SA (approvata dal 
CdS il 18 febbraio 2003, 
risoluzione n. 744). 
 

 
-.- 

 
Denominazione: P47 
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5 POSTEGGI PUBBLICI CODIFICATI NEI PP 
 
 

5.1 VARIANTE CASA BRANCA 
 
Il fabbisogno massimo di posteggi ad uso pubblico scaturito dalla variante di Piano regolatore 
particolareggiato per il comparto Casa Branca (Planidea SA, dicembre 2011) e approvato dal CdS in 
data 15 aprile 2014 (risoluzione n. 1911) è di 50 stalli da realizzare in sotterraneo (“posteggio privato 
di interesse pubblico”). 
 
 
Tale fabbisogno di posteggi è giustificato dai contenuti e relative necessità del comparto della variante 
Casa Branca. 
 
 
 
 

6 TABELLA RIASSUNTIVA 
 
 

N° Denominazione Mappale 

RFD (N°) 

N° 
stalli 

LE oppure giustificazione 

P1 Riva Lago -  
Albergo Riviera 
(Ovest) 

129 4 Posteggio codificato a PR e già esistente.  

Posteggio ampiamente giustificato dalla situazione territoriale 
ed in particolare dal contesto edificato adiacente. 

P2 Riva Lago -  
Albergo Riviera (Est) 

198 9 Posteggio codificato a PR e già esistente. 

Posteggio ampiamente giustificato dalla situazione territoriale 
ed in particolare dal contesto edificato adiacente. 

P3 Piazzale al Doyro 195 51 Posteggio codificato a PR e già esistente. 

Posteggio ampiamente giustificato dalla situazione territoriale 
ed in particolare dal contesto edificato adiacente. 

P4 Cantine di Cima 562 - Vincolo di posteggio stralciato (12.04.1994). 

P5 Cantonale - 
Cantonaccio 

1, 206, 
687 

10 LE del 15.09.1970. 

P6 Municipio 210 7 LE del 02.11.1978. 

P7 Cimitero 240 3 Posteggio codificato a PR ma non ancora realizzato. 

P8/P10 Piazza Comunale 

(futuro autosilo) 

273 100 La giustificazione è comprovata dalla variante di PR Piazza 
Comunale (Planidea SA, febbraio 2013). 

Nuovo autosilo sotterraneo 100 stalli. 

P9 Swissminiatur 704 10 La giustificazione è comprovata dalla variante di PR Piazza 
Comunale (Planidea SA, febbraio 2013). 

Posteggio ad uso pubblico (10 stalli) ampiamente giustificato 
dalla presenza della Swissminiatur. 

P11 Piazzale antistante il 
Denner 

646 13 La giustificazione è comprovata dalla variante di PR Piazza 
Comunale (Planidea SA, febbraio 2013). 

Posteggio ampiamente giustificato dalle necessità dei residenti 
del nucleo storico di Melide e dagli attrattori/punti di ritrovo 
locali (supermercato Denner e bar Grande Fratello). 

- Piazzetta della 
Chiesa parrocchiale 

364, 365, 
377 

6 Posteggio ampiamente giustificato dalle necessità dei residenti 
del nucleo storico di Melide e dagli attrattori/punti di ritrovo 
locali (chiesa parrocchiale, piccole attività all’interno del 
nucleo). 
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N° Denominazione Mappale 

RFD (N°) 

N° 
stalli 

LE oppure giustificazione 

- Piazzale antistante il 
bar Felice 

371 6 Fabbisogno posteggi giustificato tramite la variante di PR 
“Nucleo Centrale” approvata dal CdS il 15 aprile 2014. 

- Sedime FFS tra i 
binari della ferrovia e 
la strada cantonale 
del Ponte Diga  

(parcheggio P+R FFS 
di 60 stalli e ad uso 
pubblico di 114 stalli) 

266 174 La giustificazione di questi stalli è da comprovare tramite 
calcolo del fabbisogno posteggi ai sensi del RLst del 19 
maggio 2015. 

- Sedime Ex Romantica 

(parcheggio ad uso 
pubblico di 71 stalli in 

autorimessa privata) 

383 71 La giustificazione è comprovata dalla variante di PR “Porto in 
località La Punta” del marzo 2000 di Planidea SA (approvata 
dal CdS il 18 febbraio 2003, risoluzione n. 744). 

La LE (29.04.2019) ha autorizzato 71 stalli. 

- Parcheggio c/o Tennis 

(47 stalli) 

273, 725, 
760 

47 
La giustificazione è comprovata dalla variante di PR “Porto in 
località La Punta” del marzo 2000 di Planidea SA (approvata 
dal CdS il 18 febbraio 2003, risoluzione n. 744). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascona, 8 novembre 2019 
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