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Via Sassariente 5    

Gerre di Sotto                    

CH-6516 Cugnasco - Gerra     Gerre di Sotto Locarno, 4 luglio 2012 

tel. 091.859.22.01    

 

Signor Presidente del 

                                                                     Consiglio comunale 

        Municipali e Consiglieri comunali 
 

 

Mozione: Zone SAC di Locarno e nuovi PR 
 

 

Signor Presidente, 

Colleghe e Colleghi di Municipio e Consiglio comunale, 

 

stando alla scheda P8 del Piano Direttore Cantonale in materia di Territorio agricolo, adottata dal 

Consiglio di Stato il 20.05.09 emerge che, dall’ultimo aggiornamento del 10.05.11 inerente la messa a PR 

delle zone SAC comunali (Superficie d’Avvicendamento Colturale), il nostro Comune non ha ancora 

ottemperato a tale obbligo costituzionale federale e alla richiesta cantonale d’inserimento a PR delle zone 

SAC. Per il Comune di Locarno tali zone agricole pregiate corrispondono, secondo il Piano Direttore, a 

un totale di 448,13 ettari (412,5 + 35,63 ha). Tali zone rappresentano i  migliori e unici territori agricoli 

disponibili su suolo comunale preposti alla sicurezza alimentare nazionale. Tutti  i Comuni sono tenuti  a 

preservarle e di conseguenza a definirle e inserirle a PR tramite i vari strumenti di cui Confederazione e 

Cantone si sono dotati. 

 

Nel contempo il nostro Comune si presterà fra non molto, a presentare e votare i nuovi PR dei vari 

comparti/quartieri cittadini.  

 

 

I mozionanti chiedono che: 

 

1) vista la concomitanza delle prossime proposte d’approvazione dei nuovi PR, tali zone, 

corrispondenti a quanto richiesto dal PD cantonale (448,13 ha) vengano effettivamente 

definite/inserite nei rispettivi piani regolatori.  

2) tali zone siano realmente esistenti e nella loro definizione tengano conto delle direttive che 

definiscono le zone SAC (come da PD cantonale 8 e disposizioni federali allegati). 

3) al momento della realizzazione della planimetria cartacea e informatica dei PR vengano 

chiaramente inserite tali zone (parcelle) con i corrispettivi m2/ha di ogni superficie. 

4) nessun prossimo PR venga approvato senza aver prima ottemperato alle disposizioni emanate da 

Confederazione e Cantone in materia di zone SAC. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

Pierluigi Zanchi 

 

E cofirmatari 

 

Allegate: 

 

- scheda PD cantonale 8 

- tabella zone SAC comunali 


