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   Lodevole 
   Municipio di Biasca 
   Via Lucomagno 14 

6710 Biasca 

 
   Biasca, 25 ottobre 2021 

 

 

 
INTERPELLANZA: “Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte” (Art. 15 – 2 LPT)  

 

 
Onorevole Signor Sindaco 
Onorevoli Signore e Signori Municipali 

Avvalendoci della facoltà concessa dalla legge Organica Comunale (LOC art. 66), con la presente 
inoltriamo la seguente interpellanza. 
 

1. Premessa 

Con interpellanze del 23.10.2018 e 13.11.2019 il sottoscritto già aveva espresso la preoccupazione per lo 
sviluppo edificatorio sul territorio di Biasca e soprattutto aveva posto la domanda di come condurre una 
politica comunale che porti a una migliore pianificazione territoriale tenendo conto della nuova Legge 
federale sulla pianificazione del territorio. Il Municipio con la sua risposta dimostrava la volontà di 
migliorare gli aspetti pianificatori richiamando la revisione generale del piano regolatore, che dovrebbe 
imporre i concetti di qualità insediativa. 
 

2. Quadro legislativo 

La nuova Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) votata il 3 marzo 2013 ed entrata in 
vigore il 1° maggio 2014 ha lo scopo di promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti 
preservando una qualità abitativa adeguata (art. 1 della LPT) e di delimitare delle zone edificabili in modo 
da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni, che d’altra parte significa anche la riduzione delle 
zone edificabili che sono sovradimensionate (art. 15 della LPT). 
Obiettivi sicuramente condivisibili, in linea con gli approcci moderni anche accademici (economia 
circolare, bilancio delle risorse, ecc.) ma che soprattutto riaffermano la convinzione dei nostri avi per cui 
si costruisce solo quando e dove necessario. 
Il Popolo svizzero ha accolto la revisione della legge con una quota del 62.9 % di voti favorevoli a livello 
federale, in Ticino 55.3 % delle persone erano per la revisione e a Biasca solo il 46.5 %. 
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3. Approccio cantonale 

I servizi generali con la loro circolare del 26.01.2016 riferendosi alla nuova legge hanno sottolineato che 
il Cantone, con i Comuni, deve valutare la situazione sul proprio territorio e in caso di 
sovradimensionamento delle zone edificabili, apportare progressivamente dei correttivi attraverso atti 
pianificatori specificando le misure, la tempistica e le indicazioni necessarie per ridurre il 
dimensionamento complessivo.  

Alcune misure relative a quanto sopra citato sono: non azzonamento (un fondo viene attribuito, con 
l’adozione per la prima volta di un piano regolatore, alla zona non edificabile, di principio senza diritto di 
indennità), dezonamento (un fondo edificabile, con la revisione del piano regolatore, viene attribuito ad 
una zona agricola, protetta, verde, ecc.), oppure limitazione parziale dei parametri edificatori. 

Fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio Federale non è data al 
Cantone la possibilità di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili (art. 38a cpv 2 LPT).  

Inoltre, sul sito internet del Cantone sotto al tema Sviluppo insediativo centripeto si legge che il 
Tribunale Federale ha sentenziato la possibilità di mettere in discussione domande di costruzione nel 
caso in cui il Piano regolatore su cui si fondano non sia conforme alla LPT, in particolare nei casi in cui le 
sue zone edificabili sono sovradimensionate. 

La Scheda di Piano direttore R6 del 3.9.2021 fornisce gli indirizzi e le misure per lo sviluppo insediativo 
centripeto di qualità pianificando i luoghi strategici ben allacciati al trasporto pubblico e dotati di servizi 
per la popolazione e l’economia con sufficienti spazi liberi e verdi.  Inoltre, afferma che le zone edificabili 
in vigore, che rappresentano il comprensorio insediativo cantonale pari a 11'203 ha, non possono essere 
di principio ampliate. Eccezioni sono gli insediamenti d’interesse pubblico cantonali e sovracomunali che 
devono prevedere un corrispettivo compenso immediato oppure al più tardi entro cinque anni dalla 
delimitazione della nuova zona edificabile. 

Tutte le zone edificabili vigenti devono essere sfruttate più efficacemente; a renderlo possibile è il 
programma d’azione comunale (PAC) per lo sviluppo centripeto di qualità con il quale si deve prevedere 
di mobilitare e riordinare le riserve, sviluppare i luoghi strategici, preservare i luoghi sensibili, realizzare 
una rete degli spazi pubblici e delle aree verdi, avviare politiche di riqualifica urbanistica e di 
rivitalizzazione dei quartieri. 

Questo per un Comune comporta i seguenti compiti: 

- adozione delle misure necessarie di salvaguardia della pianificazione 

- verifica del dimensionamento delle zone edificabili e trasmissione dei dati alla Sezione dello 

sviluppo territoriale mediante la tabella della contenibilità e il compendio dello stato 

dell’urbanizzazione (entro il 3.9.2023) 

- elaborazione e attuazione del programma d’azione comunale (PAC)  

- adeguazione del PR ricalibrando la potenzialità edificatoria all’orizzonte dei 15 anni 

- ogni nuova modifica del PR che incide significativamente sul dimensionamento del PR deve 

essere accompagnata dal programma d’azione comunale 

- valutazione per ogni singolo caso del diritto o meno all’indennizzo 

- la procedura di adattamento del PR per i comuni sovradimensionati più del 5% deve essere 

conclusa entro 5 anni dalla ricezione della conferma della plausibilità del dimensionamento del 

PR 
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4. Giurisprudenza 

Nella giurisprudenza vi sono già diversi esempi, anche a livello di Tribunale Federale, scaricabili p.es. dal 
sito del Cantone: 
https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/legislazione-
giurisprudenza-dottrina/ 
 
Per quel che concerne gli indennizzi, questi sarebbero l’eccezione, visto che per dezonamenti sono da 
escludere tutti i casi in cui il proprietario non ha intrapreso passi concreti in vista dell'edificazione o in 
altre parole non ha materializzato le proprie intenzioni di edificare (cfr. STF IC 510/2009). 
 

5. Situazione a Biasca 

Il Piano Regolatore vigente del Comune di Biasca risale al 1992, per il quale è in corso la procedura della 

revisione generale che prevedeva un iter di 5-6 anni. In data 27 aprile 2021, dopo 3 (tre!) anni (erano 

previsti solo 9 mesi), è pervenuto il preavviso del Dipartimento del territorio sul Piano di indirizzo del 

giugno 2018.  

Il preavviso, come anticipato in sede di commissione PR, contiene diverse osservazioni, tra cui anche la 

richiesta di aggiornamento del calcolo sulle zone edificabili, la verifica di contenibilità con ipotesi di 

sviluppo per i prossimi 15 anni, la verifica degli spazi pubblici e la richiesta di un programma d’azione 

comunale secondo la Legge federale sulla pianificazione del territorio. 

La riunione della Commissione PR e del Municipio con il pianificatore, tenutasi nel 23 settembre 2021, ha 

permesso di affrontare il tema sopraccitato. 

 

6. Scenari 

Alla luce del quadro legislativo, dell’approccio cantonale e della giurisprudenza richiamata sopra, sono 

possibili alcuni scenari: 

• Proseguimento dello status quo, senza conseguenze rilevanti sul trattamento delle domande di 

costruzione, fino all’adozione della revisione del PR, quindi per diversi anni. 

• Blocco più o meno sistematico delle domande di costruzione a seguito di opposizioni e ricorsi 

sostenuti dalla giurisprudenza. 

• Richiesta di deroga p.es. sulla base dell’art. 4.1.f della scheda R6 del Piano Direttore o in funzione 

di un approccio politico a livello cantonale / federale. 

• Revisione del PR mantenendo il potenziale edificatorio esistente, documentando e 

formalizzando un importante sviluppo demografico ed economico nei prossimi 15 anni. 

• Revisione del PR riducendo in modo importante il potenziale edificatorio esistente, con o senza 

indennizzo. 

 

https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/legislazione-giurisprudenza-dottrina/
https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/sviluppo-insediativo-centripeto/sviluppo/legislazione-giurisprudenza-dottrina/























































