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Le modifiche di PR secondo la procedura semplificata 
inquadramento generale, criteri, passi procedurali e casi pratici 

 

Nicola Klainguti, capo Ufficio della pianificazione locale 

Alessia Leoni Romelli, sostituta capo Ufficio giuridico del DT 
Descrizione generale 

La procedura semplificata, che nel lessico comune è conosciuta come la procedura delle modifiche di PR di 

poco conto, è stata concepita e introdotta nella precedente Legge di applicazione della Legge federale sulla 

pianificazione del territorio (LALPT) allo scopo di agevolare le procedure per modifiche del PR con limitate 

ripercussioni territoriali. Con la nuova Legge sullo sviluppo territoriale (LST) la stessa è stata interessata da 

una prima estensione dei criteri per la sua applicazione, ulteriormente ampliata con la revisione legislativa 

entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, che ha anche modificato i passi procedurali e le competenze 

decisionali per la sua adozione ed approvazione. Scopo del corso è quello di fornire indicazioni sul quando far 

capo ad una procedura semplificata, di esporre in modo esaustivo i diversi criteri che ammettono l’utilizzo di 

questa procedura, di conoscere i passi procedurali da intraprendere e da rispettare scrupolosamente, di sapere 

quali sono le autorità competenti per la sua adozione ed approvazione, nonché quali sono i rimedi di diritto. 

A tale scopo verranno esposti e trattati diversi casi pratici interagendo con i partecipanti al corso.  

Destinatari 

Il corso è progettato per i tecnici comunali. Tuttavia, esso è fruibile anche da segretari comunali e altri 

funzionari dell’amministrazione comunale, oltreché da sindaci e municipali. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- sapere quando utilizzare la procedura semplificata 

- condurne la procedura di adozione sino alla pubblicazione degli atti di variante con la relativa richiesta 

di approvazione del Municipio al Consiglio di Stato 

Contenuti 

Approfondimento della Legge sullo sviluppo territoriale e relativo Regolamento, nonché casi pratici. 

Durata  

Il corso ha la durata di mezza giornata, pari a 4 unità didattiche (1 UD = 45 minuti) 

Date e Luogo 

Edizione 1: Giovedì 9 marzo: dalle 14.00 alle 17.00 - ICEC, Viale Franscini 32, 6501 Bellinzona, Stabile A – Aula 

multiuso 

 

Edizione 2: Giovedì 20 aprile: dalle 14.00 alle 17.00 - Liceo cantonale di Lugano 1, Viale Carlo Cattaneo 4, 

6900 Lugano - Aula Magna 

 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

Si potrà frequentare il seminario anche “a distanza” attraverso l'uso della piattaforma MS Teams. Chi sceglie 

questa modalità riceverà il link per il collegamento. Si potranno porre domande attraverso la chat. Per la 

partecipazione a distanza, non è escluso che possano subentrare problemi tecnici e che la frequenza risulti 

impedita o limitata. 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

