
























































Sellinzona

2. agosto 1999

Repubblica e Cantone
del Ticino

U Dipartimento deD territorio

Lodevole
Municipio di Brissago
6614 Brissago

Osservazioni dipartimentali alla variante di Piano regolatore di Brissago
concernente il Piano particolareggiata Fabbrica Tabacchi (modifica di poco conto).

Onorevoli signori Sindaco e Municipali,

sulla proposta di variante di PR presentata il 19 luglio 1999 relativa alla modifica del
Piano particolareggiato della Fabbrica Tabacchi (FTB) vi formuliamo le seguenti note.

1. Premessa

lI 23 marzo 1986 il Consiglio comunale di Brissago ha adottato il Piano
particolareggiato relativo al sedime del Grand Hotel di Brissago, che è stato
successivamente approvato dal Consiglio di Stato il 31 marzo 1987.

Nel 1993 lo stesso legislativo comunale adottava pure il Piano particolareggiato della
Fabbrica Tabacchi di Brissago (FTB), approvato dal Consiglio di Stato il 3 ottobre
1995, che comprendeva in variante al PP Grand Hotel la centralizzazione del porto
in un unico punto comune per i due comparti (porto ricavato da un’escavazione di
parte dei mappali del Grand Hotel e della FTB e allineato alla passeggiata a lago
proveniente dal nucleo).

2. Proposte di modifiche
Codesto Municipio, dopo aver ponderato e presentato alcune proposte di variante,
chiede in sostanza di

a) ampliare la larghezza del porto di 6 metri (passando quindi da 25 a 31 metri)
onde permettere lo stazionamento e la manovra di battelli di classe IV (lunghezza
12 metri);

b) prendendo spunto dalla richiesta di cui al punto a) il Municipio vuole cogliere
l’occasione per aggiornare il PP con il tracciato della passeggiata a lago definito
nel quadro della convenzione stipulata tra Comune e Riva Parco SA (convenzione
di cui anche il Cantone ha preso visione in relazione alle eventuali possibilità di
occupazione degli spazi demaniali) e ripreso nella domanda di costruzione
approvata.
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3. Conclusioni.
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Il Dipartimento del territorio, considerate le motivazioni a sostegno della variante,
approva integralmente le modifiche proposte. La soluzione oggetto della presente
variante prospetta infatti una coerenza con le scelte urbanistiche e di
organizzazione del territorio alla base del PP e nel contempo facilita la realizzazione
del porto stesso, o almeno di una sua prima tappa.

Il Dipartimento del territorio tiene però a ricordare come la riva naturale esistente tra
l’imbocco del nuovo porto e l’edificio A debba essere tutelato, in quanto protetta ai
sensi degli articoli 18 e 21 della LPN e articolo 7 della LFP. Al momento dell’inoltro
di una domanda di costruzione consigliamo quindi un preventivo contatto con gli
uffici cantonali preposti onde stabilire le misure da adottare per detta tutela.

Tenuto conto di quanto sopra vi autorizziamo ad intraprendere la procedura prevista
dagli articoli 14 e 15 RLALPT (modifica di poco conto). In particolare essa prevede
la pubblicazione agli albi comunali e il contemporaneo avviso ai proprietari dei fondi
interessati.

Contro la modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato giusta l’articolo 35 LALPT.
L’entrata in vigore avviene automaticamente con la crescita in giudicato o, in caso
di ricorso, con la decisione da parte del Consiglio di Stato.

Invitiamo l’esecutivo a voler dare comunicazione allo scrivente Dipartimento una
volta cresciuta in giudicato la decisione, indipendentemente dal fatto che ci siano
ricorsi.
Il Dipartimento tramite la Sezione della pianificazione urbanistica è a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.
Vogliate gradire, onorevoli signori Sindaco e Municipali, i nostri migliori saluti.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
. Il Direttore Il Direttqre della Divisione della
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— Municipiò di Brissago~(5);
— S~zione della pianificazione urbanistica (5);
— Cpmmissione delle bellezze naturali;
— Ufficio protezione d~IIà natura;
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PP - FTB COMUNE DI BRISSAGO

01 PIANO PARTICOLAREGGIATO

FABBRICA TABACCHI
Variante di poco conto

del piano delle utilizzazioni

O COMPRENSORIO DEL PP

E EDIFICI ESISTENTI

_______ AREE EDIFICABILI

[__~j LIMITE DELLE COSTRUZIONI SOTTERRANEE

IDXD)1 AREA APERTA ALL’USO PUBBLICO

r/—~.—-1 AREE LIBERE PRIVATE

AREA PORTUALE

_______ ACCESSI CARRABILI APERTI ALL’USO PUBBLICO_______ PERCORSI PEDONALI APERTI ALL’USO PUBBLICO

I———
—‘I LINEA DI ARRETRAMENTO DAL PORTO

______ QUOTE MASSIME
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