Messaggio municipale

No. 1871/2016
Concernente la richiesta di acquisizione
gratuita della “Casa Vassali”

Paradiso, 24 maggio 2016

Risoluzione municipale no. 710 del 23.05.2016

Dicastero Territorio

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1871/2016 concernente la richiesta di acquisizione gratuita della Casa
Vassalli e l’iscrizione di alcune servitù personali, oltre allo stanziamento di un
credito di fr. 20'000.00 per le spese notarili e di trapasso del fondo
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio municipale ai sensi dell’art. 13 LOC, rispettivamente 10 del
Regolamento Comunale vi sottoponiamo per esame ed approvazione la proposta di
acquisizione a titolo gratuito del nuovo fondo mapp. 641 RFD Paradiso, tenuto conto delle
informazioni complementari che seguono.

1 – Aspetti principali
Il Piano Regolatore in vigore è stato definitivamente adottato con sentenza del Tribunale
Federale in data 20 luglio 1999. Lo stesso prevede per parte del mappale 132 RFD
Paradiso, il vincolo quale Attrezzature ed Edifici di interesse Pubblico (numero 20
riguardante l’AP20 concernente il laghetto e gli spazi verdi). A tale proposito riportiamo
l’estratto del Piano delle Zone:
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Nell’ambito della procedura edilizia iniziata ormai oltre un decennio fa dal promotore
privato, il Municipio è stato parte attiva per rendere effettivo il vincolo di Piano Regolatore
di cui in precedenza. A tale proposito, trovando consenso e spirito di collaborazione nel
promotore (PSP Properties AG), nel corso del 2012 si è stipulato uno specifico accordo.
Lo stesso, prevedeva come condizioni per la sua messa in pratica due aspetti: la prima
riguarda la crescita in giudicato delle licenze edilizie riguardanti il Piano di Quartiere e la
licenza edilizia per la costruzione. Questo aspetto è stato regolato in forma definitiva con
sentenza del 2 novembre 2015 del Tribunale Federale. La seconda condizione riguarda
l’inizio dei lavori di costruzione. Il promotore ha ossequiato i vari oneri imposti nei
permessi edilizi. Non vi sono quindi più dei vincoli per l’attuazione, se non quelli della
competenza a decidere del vostro consesso, sulla cessione gratuita della Casa Vassalli e
degli annessi laghetto e giardino.
L’accordo citato, oltre all’aspetto principale della cessione gratuita, prevedeva l’estensione
della parte da attribuire quale AP/EP all’edificio della Casa Vassalli. Vi è inoltre una
rettifica di confini rispetto al Piano Regolatore attualmente in vigore. Questo aspetto è
stato successivamente regolato mediante una variante di Piano Regolatore di poco conto.
Il tutto come all’estratto del Piano di mutazione seguente:
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Inoltre, l’accordo contemplava la possibilità di iscrivere a Registro Fondiario sulla nuova
particella 132 RFD Paradiso delle servitù personali a favore del Comune, e meglio per dei
percorsi pedonali pubblici e per la posa dei cassonetti/interrati per la raccolta dei rifiuti
come al piano seguente:

Altre condizioni sono contemplate, ma si potranno rendere attive unicamente al momento
della realizzazione della sistemazione di Casa Vassalli e degli spazi esterni
congiuntamente con il cantiere della PSP AG.
Per contro, il Municipio non appena disponibili i piani esecutivi dell’edificazione privata,
iscriverà se del caso secondo le proprie competenze di cui all’art. 10 lett. q) del
Regolamento comunale di Paradiso una ulteriore servitù per la messa a disposizione di
Casa Vassalli, di 9 posteggi a prezzi non superiori a quanto applicato dal Municipio per
l’Autosilo comunale. Questo aspetto potrebbe essere regolato anche in altra forma (senza
iscrizione), come del resto già avvenuto in altri casi.
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2 - Descrizione dell’oggetto immobiliare
La Casa Vassalli è uno stabile tutelato a livello locale come bene culturale, che con il
laghetto e il giardino esterno occupa una superficie complessiva di 2'415 m2. L’edificio ha
una superficie orizzontale di circa 450 m2 e si sviluppa su 4 piani principali. Nell’ottica di
una sistemazione futura, potrebbe permettere di ricavare circa 1'400 m2 di Superficie Utile
Lorda. Negli ultimi mesi è stato eseguito da una ditta specializzata uno specifico rilievo,
mentre di seguito a titolo esemplificativo sono riportati unicamente gli ingombri principali.

A Registro Fondiario risulterà, dopo il frazionamento effettuato direttamente dalla PSP
AG, la seguente intavolazione:
Particella n. 641 (seicentoquarantuno)
A edificio
mq.
438
altro riv. duro
mq.
1012
prato
mq.
695
specchio d’acqua
mq.
270
totale
mq.
2415
Messaggio Municipale no. 1871/2016

(quattrocentotrentotto)
(milledodici)
(seicentonovantacinque)
(duecentosettanta)
(duemilaquattrocentoquindici)
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Il tutto si trova in una zona pregevole, vicina al lago e al centro paese. Nella parte posta a
SUD, si trovano i mappali 132, 342, 153, 155 e 156 RFD Paradiso, già di proprietà
comunale. Delle evidenti sinergie si potranno quindi instaurare in base agli sviluppi che si
intenderanno dare, sia con i fondi privati sia con i fondi già di proprietà comunale.

3 - Compatibilità con gli indirizzi di Piano Regolatore e prospettive di modifica
Per la concretizzazione di parte di quanto contenuto nella citata convenzione, il Municipio
ha dato avvio ad una procedura di variante del Piano Regolatore, che il Dipartimento del
Territorio ha preavvisato favorevolmente. Al momento del licenziamento del presente
messaggio municipale stiamo completando gli aspetti formali per procedere alla
pubblicazione della decisione.
La variante prevede essenzialmente la seguente modifica in parte già specificata in
precedenza:

(PR in vigore – Piano Delle Zone)
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(variante di PR – Piano Delle Zone)

Sono inoltre state previste delle modifiche specifiche agli art. 34 e 47 delle NAPR.

4 - Obiettivi di destinazione

Il Municipio, ritiene opportuno al momento mantenere un certo margine di manovra, sia
per rapporto all’attuale situazione che per sviluppi futuri perseguibili a medio termine, viste
le potenzialità del fondo.
A tale proposito nella variante di Piano Regolatore, quale destinazione si è lasciata una
certa libertà di azione. Il testo è il seguente e corrisponde ad una parte dell’aggiunta
prevista all’art. 47 NAPR:
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- Casa Vassalli: sono ammessi insediamenti di interesse pubblico, in particolare attività di carattere
espositivo, ludico, ricreativo, culturale, didattico, aggregativo e simili. La residenza è ammessa limitatamente
alla formazione di un appartamento;
- area di svago: le aree esterne, comprendenti i giardini pubblici e il laghetto, sono da conservare e
riqualificare con lo scopo di essere utilizzate come area di svago di interesse pubblico. In queste aree sono
ammesse unicamente strutture d’arredo (panchine, ecc.) e piccole costruzioni di carattere accessorio;

7 - Costi
I costi per gli aspetti notarili, d’iscrizione a Registro Fondiario, delle spese di bollo e del
piano di mutazione, sono state stimate in maniera abbondanziale a fr. 20'000.00, e sono a
nostro carico. Per questo motivo richiediamo congiuntamente la necessaria richiesta di
credito. Informiamo per correttezza di aver incaricato l’avv. Luca Beretta Piccoli di allestire
gli atti necessari, in quanto conoscitore di tutti gli atti preliminari avuti negli scorsi anni.

8 - Conclusioni

Il Municipio, con la proposta in esame, ritiene di poter effettuare un’operazione
interessante per il Comune, oltre che ad entrare in possesso di un spazio che ha segnato
profondamente il passato del nostro Comune. Grazie all’operazione sopra descritta il
comparto di nostra proprietà aumenterà di superficie, permettendo una sinergia con le
costruzione private (previste ed esistenti) e a quanto si intenderà realizzare sui fondi
comunali.
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Per tutti questi motivi, s’invita a voler
risolvere
1.

È autorizzata l’acquisizione gratuita del fondo di proprietà PSP Properties AG,
Zurigo, al futuro mapp. 641 RFD di Paradiso così composto:
Particella n. 641 (seicentoquarantuno)
A edificio
mq.
438
altro riv. duro
mq.
1012
prato
mq.
695
specchio d’acqua
mq.
270
totale
mq.
2415

(quattrocentotrentotto)
(milledodici)
(seicentonovantacinque)
(duecentosettanta)
(duemilaquattrocentoquindici)

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e secondo piano di mutazione allestito dal
geometra revisore; il Municipio è di conseguenza autorizzato alla sottoscrizione dei
relativi atti di trapasso del fondo;
2.

è autorizzata la costituzione delle servitù personali di passo e per la posa dei
cassonetti/interrati per la raccolta dei rifiuti;

3.

è concesso un credito di fr. 20'000.00 a copertura delle spese notarili e di trapasso a
carico della parte acquirente;

4.

la spesa è da iscrivere al conto investimenti, capitolo Amministrazione, voce “Spese
acquisizione Casa Vassalli”;

5.

il bene verrà in seguito attivato a bilancio ed iscritto nella categoria relativa ai “beni
amministrativi”;

6.

la spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento stabiliti dagli artt. 12 e
13 RgfC;

7.

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2018.

Con la massima stima.
Il Sindaco:

Per il Municipio
Il Segretario:

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Allegati al messaggio municipale:
- Variante di Piano Regolatore AP20;
- Convenzione novembre 2012.

Per esame e rapporto:
Gestione

Opere
Pubbliche

Petizioni

•

•

•
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