
Programma d’agglomerato del Luganese di terza generazione (PAL3) 
Informazione e partecipazione a norma dell’art. 11 Lst 
 

La Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) 
 

richiamati: 
– la legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e il relativo rego-

lamento (RLst) del 20 dicembre 2011; 
– il decreto legislativo concernente l’adozione degli obiettivi pianificatori canto-

nali del Piano direttore del 26 giugno 2007; 
– le schede del Piano direttore in generale e in particolare la scheda R/M3 Ag-

glomerato del Luganese; 
– la Legge sul coordinamento pianificatorio e fiananziario in materia di infra-

strutture e di servizi di trasporto (LCoord) del 12 marzo 1997; 
– la decisione della CRTL del 26 novembre 2015 di avviare la procedura 

d’informazione e partecipazione della popolazione; 
– la delega del 4 dicembre 2015, ai sensi degli art. 11 cpv. 3 Lst e art. 8 cpv.2 

RLst, conferita dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità alla 
CRTL per lo svolgimento della procedura d’informazione e partecipazione ai 
sensi dell’art. 11 Lst; 

 
avvisa: 
1. i seguenti atti: 
- PAL3 - Programma d’agglomerato del Luganese di terza generazione -  

Documento per l'informazione e la partecipazione a norma dell’art. 11 Lst 
- Consultazione dei Municipi e del Dipartimento del territorio, 

23.12.2015 
- Paesaggio e insediamenti, 23.12.2015 
- Mobilità, 23.12.2015 

sono depositati, previo avviso all’albo comunale, presso le Cancellerie di tutti i 
Comuni del comprensorio di competenza della Commissione Regionale dei Tra-
sporti del Luganese (CRTL) dal 23 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016 a norma 
dell’art. 11 Lst. Non sono previste proroghe; 
2. ogni persona fisica e giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono pre-
sentare osservazioni o proposte ai sensi dell’art. 11 Lst (in duplice copia), alla 
Commissione regionale dei trasporti del Luganese, CP 4046, 6904 Lugano, entro 
il termine della pubblicazione; 
3. gli atti possono essere consultati durante il periodo di deposito negli orari 
d’ufficio delle Cancellerie comunali o sul sito www.pal3.ch. Eventuali comple-
menti d’informazione possono essere richiesti presso il segretariato della Com-
missione regionale dei trasporti del Luganese, tel. 058 866 65 66, 
e-mail: segretariato@crtl.ch; 
4. è prevista una serata informativa, giovedì 14 gennaio 2016, orario e luogo ver-
ranno comunicati sul sito www.pal3.ch e sui quotidiani cantonali; 
5. l’avviso è pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del 
Cantone. 
 
Per la Commissione regionale dei trasporti del Luganese: 
 Il presidente: G. Bruschetti 
 Il segretario: P. Della Bruna 

 
Lugano, 18 dicembre 2015 
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