MUNICIPIO

Bollettino no 22/01
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 19/06/2019

RIFORMA E AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO DELLA CITTÀ DI LUGANO –
DEDICAZIONE DEL TRATTO FINALE DI "VIA ALLA ROGGIA" DI VIGANELLO" AI
PADRI REDENTORISTI E RELATIVA NUOVA DENOMINAZIONE DELL'AREA DI
CIRCOLAZIONE IN "VIA PADRI REDENTORISTI".

Il Municipio di Lugano,
richiamate:
-

la risoluzione municipale del 19 giugno 2019;
l’"Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di
Lugano, e sulle targhe commemorative" del 15 febbraio 2012;
- le risoluzioni municipali del 17 marzo 2008, 2 settembre 2009, 21 settembre 2011 e del 15 febbraio
2012 inerenti il "Progetto di riforma e aggiornamento dello stradario della Città di Lugano",
la "Direttiva sulla registrazione degli edifici nella Misurazione ufficiale (MU) e nel Registro
federale degli edifici e delle abitazioni (REA)",
ordina:
la pubblicazione agli albi, nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 25 agosto 2019, del cambiamento
di denominazione, a far tempo dal 1° ottobre 2019, del tratto finale di Via alla Roggia di Viganello (asse
compreso fra l'incrocio di Via alla Chiesa e fino all'intersezione con Via Guggirolo) che verrà dedicato
ai Padri Redentoristi, di Viganello e sarà denominato "Via Padri Redentoristi".
L'asse interessato, lungo ca. 100 metri costeggia l'edificio della Chiesa di Santa Teresa e l'oratorio,
altresì lo stabile di residenza dei sacerdoti. La nuova denominazione, è particolarmente significativa per
il ruolo avuto per oltre cinquant’anni dai Padri Redentoristi nella comunità di Viganello al momento del
suo maggiore sviluppo demografico.
Chiamati nel 1949 a dirigere la chiesa di Santa Teresa, sorta solo dieci anni prima e appena eretta a
rettoria, i padri missionari si distinsero per iniziative equilibrate che arricchirono la vita della nuova
comunità, per la loro vicinanza alla popolazione e per la dedizione alla loro missione pastorale. Furono
promotori di diverse manifestazioni, attività ricreative per ragazzi e a lungo cappellani presso l’Ospedale
italiano.
Guidarono, inoltre, la separazione di Viganello dalla parrocchia di Pazzalino (1988) con primo parroco

padre Giuseppe Meier (1919-2012). Nell'estate del 2005 si concluse il lungo periodo della permanenza
dei Redentoristi e la Parrocchia venne affidata ai sacerdoti della diocesi di Lugano.
Gli interessati potranno consultare la documentazione durante il periodo di pubblicazione, dalle ore
08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali da lunedì a venerdì, presso lo
sportello del Dicastero sviluppo territoriale in Via della Posta 8, al 3º piano.
Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato entro la scadenza del periodo di
pubblicazione del presente avviso.
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