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Nell’ambito dell’allestimento dei diversi dossier di aggregazione con-
dotti bilateralmente tra la Città di Lugano ed i Comuni interessati, sono
emerse specifiche richieste a tutela dell’identità e degli interessi dei
futuri Quartieri. Le stesse, dopo i necessari approfondimenti, sono state
assunte quali impegni della Città da trasmettere ai futuri organi politi-
ci del Comune. Si tratta di impegni a carattere generale, finanziario
nonché specifici alla realtà di ogni Quartiere. Questi impegni non pos-
sono rappresentare un vincolo formale all’indirizzo del nuovo
Comune; il Legislativo della nuova Lugano dovrà tuttavia tenere in
debito conto gli impegni morali assunti dai precedenti organi. I veri
garanti saranno inoltre i rappresentanti dei nuovi Quartieri nel futuro
Legislativo, nel futuro Municipio e nelle Commissioni di quartiere. 

Impegni generali
La Città di Lugano assume i seguenti impegni generali, validi per tutti i
Comuni interessati dall’aggregazione, finalizzati alla creazione o al
miglioramento dei seguenti servizi.

Amministrazione
• Creazione di un Ufficio Rionale in ogni futuro Quartiere
• Mantenimento del seggio elettorale all’interno di ogni futuro

Quartiere
• Creazione delle Commissioni di quartiere
• Misure atte a salvaguardare l’identità dei singoli Quartieri
• Mantenimento di tutti i posti di lavoro comunali esistenti
• Creazione e/o integrazione degli Istituti scolastici
• Estensione a tutti gli Istituti scolastici dei corsi opzionali oggi offerti

nelle scuole di Lugano

Servizi Pubblici
• Potenziamento dei trasporti pubblici
• Riorganizzazione e miglioramento dei servizi di nettezza urbana e di

manutenzione del territorio e delle infrastrutture
• Creazione o miglioramento delle strutture legate all’erogazione del-

l’elettricità, gas e acqua
• Estensione del servizio di polizia cittadino
• Soluzione dei problemi legati alle Case per anziani
• Estensione del servizio di assistenza e intervento sociale
• Investimenti in opere territoriali
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LA NUOVA LUGANO - Impegni finanziari

Impegni finanziari
E’ stato calcolato che l’aggregazione comporterà per la nuova Lugano
un maggior fabbisogno complessivo di fr. 15.2 mio rispetto alla situa-
zione attuale. Questo onere potrà essere sopportato grazie alla forza e
all’elasticità di bilancio della Città di Lugano, nonché alle misure di
accompagnamento organizzative e al sostegno finanziario cantonale,
menzionato nella parte introduttiva del presente Rapporto. 

Con queste prerogative sarà possibile mantenere inizialmente, il molti-
plicatore di imposta comunale al livello del 75%  su tutta la nuova giu-
risdizione. Si tratta non solo di un obiettivo politico iniziale ma anche
di un obiettivo strategico al fine di favorire nuovi insediamenti abitati-
vi e nuove imprese nei diversi settori economici.

Impegni particolari 
Nelle pagine seguenti sono riassunti gli impegni particolari per i singo-
li Comuni, introdotti da considerazioni di carattere generale, in parte
formulate dai rispettivi Esecutivi.  




