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Agno: chiuso il JetPark di Kessel
Il Municipio intima il blocco immediato del posteggio in attesa di una domanda di
costruzione
AGNO - L'Esecutivo di Agno ha vietato a Dario Kessel di utilizzare come posteggio
(commerciale) il terreno dell'ex hotel La Perla, a cui da tempo è stata tolta l'agibilità. La presa di
posizione dell'Esecutivo è stata inviata a Kessel per raccomandata negli scorsi giorni. Il
posteggio è utilizzato dalla JetPark di Malpensa Service Srl. "I parcheggi - sottolinea il Municipio sono stati realizzati a seguito di autorizzazione edilizia con specifico riferimento agli utenti delle
strutture dell'ex Hotel La Perla (non più attivo, ndr) e di quelle adibite a uffici e altre attività
commerciali presenti nei dintorni. L'uso attuale da parte della JetPark, ossia quello di locazione di
breve durata a favore degli utenti-viaggiatori dell'aeroporto, è sostanzialmente diversa a quella
autorizzata in origine".
A Kessel è dunque ordinato - con effetto immediato - il divieto di destinare i parcheggi ai
passeggeri di Lugano Airport. Kessel potrà comunque presentare (entro 60 giorni) una domanda
di costruzione a posteriori comprensiva anche dell'indicazione precisa della loro destinazione
d'uso.
Kessel, sempre all'aeroporto, ha nel frattempo aperto il Jet Car Rent, con vetture pronte alla
consegna direttamente in aeroporto.
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