DATI GEOPOLITICI e FINANZIARI

Territorio
Area complessiva
di cui per insediamenti (SNI)
altezza min sul mare
altezza max nel territorio

249 ha
43 ha
421 m
1'517 m

Confini

Cadro, Canobbio, Lugano,
Pregassona

Organi politici

Davesco-Soragno
Territorio
Davesco-Soragno è un Comune di tipo residenziale, conta 1'350 abitanti. Comprende una
zona artigianale nel Piano della Stampa. E’ dotato di un Piano Regolatore (PR) che consentirà un moderato sviluppo del numero di abitanti. Attraversato dalla strada cantonale
che collega i Comuni della sponda sinistra del Cassarate fino in Val Colla, rappresenterà il
confine nord dell’agglomerato del nuovo Comune di Lugano.

Situazione finanziaria
Davesco-Soragno è considerato un Comune finanziariamente medio di zona superiore con
un indice di forza finanziaria (IFF) di 89 punti. Il Comune ha tuttavia sofferto di un passato
finanziariamente difficile con moltiplicatori tecnici superiori al 100%. I disavanzi accumulati nel biennio 1996-1998 si sono tradotti in un’eccedenza passiva. Dal 1999 c’è però stato
un netto miglioramento dei risultati, favorito anche dall’incremento della popolazione
residente, e ciò ha permesso di ridurre il moltiplicatore dal 100% nel 1999 al 90% nel 2001
(95% nel 2000) e di ammortizzare l’eccedenza passiva che sarà probabilmente azzerata con
l’avanzo d’esercizio del 2001.

Esecutivo: 5 membri
Legislativo: 20 membri
Iscritti in catalogo

2 PLR, 2 LdT, 1 PPD
8 PLR, 4 LdT, 4 PPD, 4 PS
893

Dipendenti del Comune

19 unità
(incluso Istituto scolastico)

Popolazione
Residente complessiva
di cui domiciliati attinenti
di cui domiciliati ticinesi
di cui domiciliati confederati
di cui domiciliati stranieri
di cui non domiciliati

1'350
219
703
225
141
62

Prospettive di
sviluppo demografico
potenziale di sviluppo secondo PR in 10 anni

1'500/2'000 unità

Posti di lavoro

ca. 470 unità

Moltiplicatore 2001

90 %

Situazione finanziaria
Somma di bilancio (2000)
Debito verso terzi
Debito pubblico
Debito pubblico pro-capite
Totale uscite
Risorse fiscali 2000
Risorse fiscali pro-capite

fr 10'018'900
fr 9'221'000
fr 7'163'000
fr.
5'427
fr. 3'383'900
fr. 2’890'000
fr.
2’190
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