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PER IL GRUPPO LDI: 

Antoine TURNER     

VIA Ronco Sta.Croce 18a     6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      4 LUGLIO 2013   

 

 

 
        Lodevole 
        Consiglio Comunale 
        Palazzo Comunale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 

 
 
 

M O Z I O N E 

 
 

STUDIO URBANISTICO DEL CENTRO DI RIVA SAN VITALE 

 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC, art. 33 Regolamento Comunale nonché art. 69 LOC e 
art. 38b Regolamento Comunale) presento la seguente Mozione. 
 
Il comune di Riva San Vitale ha la fortuna di situarsi in un contesto paesaggistico e storico straordinario. 
Il Municipio con il nuovo PR vorrebbe valorizzare maggiormente il territorio, citandolo espressamente tra gli indirizzi 
pianificatori. Ovviamente un Piano regolatore non è lo strumento che puo’ risolvere tutti i problemi se alla base manca 
un progetto di fondo condiviso e che dia degli indirizzi chiari. 
Negli ultimi anni, anche grazie alla pressione dei cittadini e del Consiglio comunale ci si è mossi nell’intento di 
valorizzare vari elementi del paese: la sistemazione di piazza Grande e alcuni possibili interventi di moderazione del 
traffico, ipotesi di passeggiata a lago e l’acquisizione del terreno Brazzola, un possibile centro anziani, la redefinizione 
parziale della zona sportiva. Altri temi, quali i posteggi o il piazzale  a lago andranno affrontati prossimamente. 
 
Questi temi saranno molto impegnativi per il municipio: non solo quali singole trattande ma anche perché se tutti 
saranno realizzati dovrà essere mantenuta e rafforzata l’immagine e l’identità del paese. Bisogna infatti evitare che 
dalla somma di tanti progetti, seppur forse ben riusciti, venga a mancare un’immagine unitaria con una logica sia 
paesaggistica o estetica che della circolazione e della ripartizione dell’utilizzo degli spazi.  
Il paese cresce sia per dimensioni che nelle sue funzioni e nell’utilizzo degli spazi. Oggi abbiamo un paese che ha una 
sua immagine, fortemente legata al passato ma con un recupero del nucleo degno di nota. Appena fuori dal nucleo 
invece non vi è questa identità, che va dunque costruita appoggiandosi sia a elementi di pregio dati (il Palazzo 
comunale, il lago etc..), sia a delle norme inderogabili. 
 
Questo obiettivo puo’ solo essere raggiunto con uno studio urbanistico del centro di Riva. 
Tale studio non deve proporre progetti esecutivi per tutti i problemi posti, ma dare le basi nei quali inserire le 
tematiche che negli anni saranno affrontate. 
Tale procedura permetterà anche una condivisione di una visione del territorio, facilitando anche un’approvazione piu’ 
rapida dei vari progetti specifici. 
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Con la presente mozione il sottoscritto, a nome del gruppo LDI chiede di avviare i passi necessari allo scopo di: 
 

1. Avviare uno studio territoriale per il comprensorio Riva-Centro (scuole-lago-S.Croce), ad esempio  sotto forma 
di concorso a inviti per architetti-urbanisti qualificati (laurea e esperienza) e conoscenza del territorio 

2. Di coinvolgere in questo iter le istanze cantonali, la Commissione del Nucleo e la Commissione OP.  
 
 
 

 
 

Con ogni ossequio 
 

 
 
 
Antoine Turner 
Consigliere Comunale LDI 

 


