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Sistemazione del posteggio escursionisti all’entrata del paese
Al fine di evitare un intasamento di auto nel nucleo e il riempimento dei
posteggi riservati agli abitanti, si prevede la sistemazione del posteggio
per gli escursionisti, il cui sedime è già stato acquisito dal Comune.
Piazza del centro del paese
Sarà da sistemare la piazza, di proprietà del Cantone
Realizzazione di una strada forestale tra Cureggia e Brè
Verrà realizzata una strada tagliafuoco e di emergenza; questo tuttavia in
modo da evitare che essa si trasformi in una strada di transito regolare.
Mantenimento della festa patronale di San Gottardo e di altre manifestazioni esistenti

Quartiere di Davesco-Soragno
L’attuale Municipio di Davesco-Soragno, raccogliendo l’invito espresso
dal Consiglio Comunale nella scorsa legislatura a sondare l’eventualità
di una fusione con altri Comuni, ha affrontato questo importante tema
consapevole delle sempre maggiori difficoltà riscontrate nel soddisfare
quanto è oggi lecito attendersi da un’Amministrazione efficace e dina mica. La scelta di interpellare la Città di Lugano è stata unanime, dopo
che l’ipotesi di un’aggregazione con i Comuni di Cadro, Villa Luganese
e Sonvico non aveva dato esiti concreti. La risposta positiva di Lugano
ha permesso l’avvio di un’analisi approfondita delle possibili sinergie
tra i due Comuni. Con l’aggregazione si profilano numerose opportu nità che non solo compensano largamente la perdita della scarsa auto nomia rimasta, ma permetteranno pure di utilizzare le risorse fiscali
prelevate ai cittadini in modo più razionale e mirato.
Quartiere
Davesco-Soragno acquisirà lo statuto di Quartiere con la stessa denominazione.
Commissione di quartiere
E’ prevista la Costituzione di una Commissione di quartiere. Questo
organo ha funzioni consultive nei confronti del Municipio su oggetti di
carattere locale.
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Ufficio rionale di quartiere
Verrà mantenuta una cancelleria operativa a Davesco-Soragno, la cui
attività verrà armonizzata con gli uffici di Lugano tramite un potenziamento a livello informatico. Nell’ufficio rionale si potranno ottenere
come finora certificati di vario genere. I matrimoni potranno essere
ancora celebrati nell’attuale casa comunale.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale verrà mantenuto in loco.

Rispetto delle caratteristiche residenziali di Davesco-Soragno
Davesco-Soragno si è sviluppato come Quartiere residenziale. Una caratteristica questa che le future revisioni del Piano Regolatore dovranno considerare. In particolare, la destinazione d’uso delle zone di Piano regolatore
rimarrà, come ora, a carattere residenziale.
Fuochi all’aperto
Sono salvaguardate le attuali facilitazioni per l’accensione di fuochi all’aperto, fatte salve le disposizioni di polizia in materia, tenendo in considerazione l’esigenza più rurale del Quartiere.

Assunzione di tutto il personale del Comune di Davesco-Soragno
Tutti gli impiegati verranno assunti dal nuovo Comune ed inquadrati nella
scala stipendi di Lugano con condizioni almeno pari a quelle attuali. Sono
prospettati il potenziamento del personale della scuola elementare e dell’infanzia.

Intervento sul territorio di Davesco-Soragno dei servizi specializzati di
Lugano
Saranno estesi quei servizi tecnici quali la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, degli stabili, dei parchi giochi, delle canalizzazioni, ecc.

Realizzazione della scuola elementare e della palestra
E’ prevista la realizzazione della scuola elementare e della palestra.
Quest’opera riveste carattere prioritario e permetterà di risolvere l’annoso
problema degli allievi delle scuole di Davesco-Soragno.

Estensione del servizio di polizia della Città di Lugano
I servizi d’ordine e di pattugliamento della polizia di Lugano saranno estesi al territorio di Davesco-Soragno; un fattore che aumenterà il grado di
sicurezza dei cittadini.

Trasporti pubblici
E’ previsto il potenziamento dei trasporti pubblici, con la copertura della
tratta Casteldavesco-Ponte di Valle-Cornaredo.

Assunzione dell’acquedotto di Davesco-Soragno da parte delle AIL SA
Attualmente il Comune amministra l’acquedotto tramite una sua azienda
municipalizzata. La stessa verrà integrata nelle aziende di Lugano (AIL SA),
che riprenderanno l’esercizio e la manutenzione dell’acquedotto.
L’acquedotto sarà gestito dalle AIL SA tramite un mandato di prestazione.
La proprietà apparterrà interamente al nuovo Comune, sotto il controllo
del Legislativo. Le tariffe saranno le stesse per tutto il nuovo territorio della
città di Lugano.

La Città continuerà a impegnarsi per la realizzazione del collegamento
Rugì-Gandria
Questo impegno è inteso ad evitare intasamenti al momento della realiz38 zazione in corso della galleria lungo la strada Regina.
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I contributi oggi riconosciuti alle associazioni attive sul territorio verranno mantenuti
Si conferma il mantenimento dei contributi comunali finanziari riconosciuti attualmente dal Comune di Davesco-Soragno ad alcune associazioni locali basate sul volontariato (associazioni sportive, sociali, ricreative) ed alla Parrocchia (congrua al Parroco).

Quartiere di Gandria
Con l’aggregazione i cittadini di Gandria potranno usufruire di servizi
costanti e di qualità. Il Comune di confine offre per contro alla nuova
Lugano un’apertura diretta verso l’Italia.
Quartiere
Gandria acquisterà lo statuto di Quartiere con la stessa denominazione
mantenendo l’attuale segnaletica stradale.
Commissione di quartiere
Sarà costituita una Commissione di quartiere. Quest’organo ha funzioni
consultive nei confronti del Municipio sugli oggetti di carattere locale.
Ufficio rionale di quartiere
E’ prevista la trasformazione della Cancelleria comunale in ufficio rionale
dove si potranno ottenere, come finora, certificati di vario genere.
I matrimoni potranno essere ancora celebrati nelle rispettive case comunali.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale sarà mantenuto in loco.
Numeri civici e nomi delle strade
I numeri civici e i nomi delle strade, dopo attento studio, saranno riformati tenendo conto dei toponimi locali.
Piano regolatore
Mantenere gli indirizzi pianificatori con particolare attenzione al Piano
39
particolareggiato del nucleo, realizzazione delle principali opere.
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La richiesta è intesa a preservare questo gioiello della cultura architettonica lacuale ticinese. Le condizioni per l’utilizzo dei posteggi nel nucleo
rimangono invariate per la cittadinanza.

Acqua potabile alle cantine di Gandria
Tenendo conto degli investimenti, si cercherà di migliorare la qualità dell’acqua distribuita alle cantine di Gandria.

Estensione del servizio di polizia della Città di Lugano
Il Quartiere sarà integrato nel servizio di pattugliamento e nello stesso
tempo mantenuto l’usciere comunale con funzione d’ausiliario di Polizia.
Ciò contribuirà ad aumentare il grado di sicurezza del Quartiere.

Trasporti
Sarà realizzato un collegamento bus con Lugano.
Questo servizio, oggi esistente solo per il trasporto degli allievi, sarà esteso anche alla cittadinanza.

Magazzini comunali
La realizzazione del magazzino comunale sarà esaminata in funzione
delle reali esigenze locali.

Barriera di accesso al paese
Sarà mantenuta la barriera e l’accesso al posteggio ai soli abitanti del
quartiere, secondo l’attuale ordinamento, al fine di evitare il caos nel
nucleo di Gandria, considerato il suo forte richiamo turistico. Il numero di
posteggi sarà adeguato alle esigenze.

Rifiuti
La raccolta e l’eliminazione dei rifiuti saranno rilevate dal Comune di
Lugano. Saranno applicati gli standard della Città.
Acquedotto
Il quartiere di Gandria sarà allacciato all’acquedotto di Lugano.
Quest’intervento è già in fase di realizzazione poiché la captazione, potabilizzazione e rete di distribuzione dell’acqua sono obsolete, non rispondenti agli attuali standard.
Realizzazione del Piano generale di smaltimento (PGS)
Sarà data la priorità alla realizzazione delle opere previste dal Piano
Generale di Smaltimento delle acque (PGS), in particolare al rifacimento
delle canalizzazioni laddove necessario e all’allacciamento alla rete consortile. In tal modo verranno risolti gli attuali problemi igienico-ambien40 tali.

Posti barca
In futuro è previsto un miglioramento e la sistemazione dei posti barca,
per l’utilizzazione dei quali saranno favoriti i cittadini residenti a Gandria.
Adeguamento della normativa per handicappati
La verifica e l’applicazione della normativa per gli handicappati verrà studiata tenendo conto delle particolarità orografiche e strutturali del
nucleo.
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Pambio-Noranco
Quartiere
Pambio-Noranco acquisirà lo statuto di Quartiere con la stessa denominazione.
Costituzione di una Commissione consultiva per il Quartiere di PambioNoranco
Questo organo ha funzioni consultive nei confronti del Municipio sugli
oggetti di carattere locale.
Ufficio rionale di quartiere
E’ prevista la trasformazione della cancelleria comunale in ufficio rionale. I
matrimoni potranno essere ancora celebrati nell’attuale casa comunale.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale verrà mantenuto in loco.
Scuola dell’infanzia
Sarà mantenuta la convenzione vigente con il Comune di Grancia per la
scuola dell’infanzia. Questo per permettere ai bambini di Grancia di frequentare la scuola dell’infanzia di Pambio.
Scuola elementare
Gli allievi del comprensorio di Pambio-Noranco potranno essere accolti dalla
sede di Loreto che è stata recentemente ampliata. In tal caso verrebbe istituito un trasporto per gli allievi, risolvendo così il disagio derivante dal trasferimento degli allievi in altri Comuni che non faranno parte della nuova giurisdizione e abbreviate le distanze.

Parco giochi
E’ previsto l’acquisto di una particella da destinare a campo da gioco per bambini(*).
Azienda acqua potabile
L’Azienda acqua potabile di Pambio-Noranco verrà integrata nella gestione
della AIL SA con il potenziamento a medio - lungo termine delle strutture, allo
scopo di risolvere in via definitiva il problema dell’erogazione di acqua in questo Quartiere, senza dover far capo ad un altro Comune non aggregato.
Conferma di tutti i dipendenti
Tutti gli attuali dipendenti di Pambio-Noranco verranno integrati nell’organico della nuova Lugano con la garanzia dell’attuale retribuzione netta.
Strade e traffico
Sono previsti:
• Interventi sulla strada di Noranco, in parte allargando il marciapiede (*).
• Creazione di una rotonda per la strada Mator(*).
• Manutenzione straordinaria della strada Carona-Pambio con allargamento e
posa delle canalizzazioni (*).
• Completazione dell’illuminazione stradale nei percorsi del Comune secondo i
parametri di Lugano.
Illuminazione
della facciata della chiesa di Pambio-Noranco.
•
• Studio di un collegamento di trasporto pubblico con Lugano attraverso
Noranco e Pambio, che oggi non sono raggiunti da questo importante servizio
per la collettività.
• Introduzione di misure concrete per la limitazione del traffico nei nuclei, penalizzati dal traffico parassitario verso i grossi empori del Pian Scairolo, che crea
41
molti disagi alla popolazione.
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Studio della tematica ripari fonici
Il nuovo Comune manterrà la richiesta presso le competenti autorità in
quanto si tratta di un importante problema ambientale causato dalla presenza aggressiva dei nodi autostradali.
Gas
Completamento nel Comune della rete di distribuzione del gas, a dipendenza della richiesta di potenziali utenti.
Convenzioni esistenti e Consorzi
Tutte le convenzioni intercomunali vigenti e le adesioni ai Consorzi saranno
mantenute.
Toponomastica
Mantenimento della toponomastica del Comune di Pambio-Noranco.
(*) Per questi interventi il Municipio di Pambio-Noranco intende presentare
al Consiglio comunale le relative richieste di credito ancora nella presente
legislatura.

Pazzallo
Negli anni settanta, Pazzallo si è rapidamente trasformato da Comune
rurale a Comune urbano, in particolare con l’edificazione di stabili abita tivi nella zona bassa del territorio giurisdizionale non lontano dalla Città
di Lugano. La struttura comunale non ha tuttavia permesso di acquisire le
caratteristiche urbane di base quali - per citare solamente le più impor tanti - la gestione mirata del territorio e servizi di trasporto efficienti.
L’aggregazione con Lugano offrirà agli abitanti di Pazzallo la possibilità
di ottenere ciò che maggiormente richiedono, senza dover rinunciare alla
prerogativa ed ai servizi che sono stati sin qui creati.
Quartiere
Pazzallo acquisirà lo statuto di Quartiere con la stessa denominazione.
Commissione di quartiere
Sarà costituita una Commissione di quartiere con funzioni consultive per
gli oggetti di carattere locale.
Ufficio rionale di quartiere
E’ prevista la trasformazione della Cancelleria comunale in ufficio rionale, che sarà collegato con gli uffici di Lugano a livello informatico.
Nell’ufficio rionale si potranno ottenere, come finora, certificati di vario
genere. I matrimoni potranno essere ancora celebrati nell’attuale Casa
comunale.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale sarà mantenuto in loco.
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Istituti scolastici
L’Istituto scolastico di Pazzallo, che ospita anche gli allievi di Carabbia e
Carona, sarà mantenuto con le rispettive unità lavorative. E’ inoltre prevista la creazione di un’ulteriore sezione di scuola elementare. I corsi
opzionali e parascolastici di Lugano saranno estesi anche all’Istituto scolastico di Pazzallo. Infine verrà migliorato il trasporto scolastico.
Case per anziani.
Le strutture di Lugano, in base alle previsioni e con i futuri investimenti,
saranno in grado di assorbire in questo settore i bisogni della popolazione anziana di Pazzallo.

Infrastrutture per l’erogazione di acqua potabile
L’acquedotto di Pazzallo sarà potenziato così da renderlo indipendente
da altri Comuni.
Dipendenti comunali
Si assicura a tutto il personale la garanzia del posto di lavoro e delle
retribuzioni conseguite.

Trasporti pubblici
I trasporti pubblici saranno potenziati. Inizialmente sarà introdotto un
collegamento sperimentale con la Città che servirà le diverse contrade di
Pazzallo.
Strade e traffico
Sono previsti:
• Il servizio di manutenzione generale sarà adeguato a medio termine
agli standard di Lugano.
• Sarà affrontato lo studio per la creazione di un autosilo, così da risolvere il problema della penuria di posteggi, molto sentito dai cittadini di
Pazzallo.
• Si studierà un accesso stradale diretto con il Pian Scairolo per ovviare
agli attuali lunghi percorsi.
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Pregassona
Il processo di aggregazione dei Comuni dell’area urbana luganese è da intendersi
in primo luogo come la volontà di adeguare la realtà istituzionale, politica e ammi nistrativa della regione alla realtà sociale, economica e territoriale attuale. Come
ogni processo, anche quello aggregativo comporta conseguenze positive e negati ve. Il Municipio di Pregassona è convinto che le prime superino ampiamente le
seconde.
Il progetto di aggregazione pone particolare attenzione affinché il cittadino possa
usufruire con la stessa facilità di oggi dei servizi comunali.
Quartiere
Pregassona acquisterà lo statuto di Quartiere con la stessa denominazione.
Commissione di quartiere
Verrà costituita una Commissione di quartiere con funzioni consultive nei confronti del Municipio sugli oggetti di carattere locale.
Ufficio rionale
L’ufficio rionale sarà creato con le attività di controllo abitanti, contribuzioni, rilascio atti di cancelleria e d’informazione al pubblico e con un’antenna per i servizi
AVS e sociali.
Servizio con area di competenza
Verrà istituito un Servizio con area di competenza che si occuperà dello stato civile
e del Servizio naturalizzazioni. In questo modo si intendono decentralizzare sul territorio importanti servizi amministrativi e quindi assicurare la continuità delle attività amministrative in questa sede comunale.
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Nel Quartiere verrà pure mantenuta la sede della Commissione tutoria e troverà
posto anche la Commissione dei trasporti. Infine il posto di polizia rimarrà allo stato
attuale. Questa soluzione è necessaria in considerazione del numero di abitanti di
questo Quartiere che necessita un controllo e interventi puntuali sul territorio.
Seggi elettorali
L’organizzazione dei seggi elettorali precedenti verrà mantenuta.
Ufficio tecnico
Inizialmente verrà mantenuta una sede distaccata dell’Ufficio Tecnico che sbrigherà pratiche relative all’edilizia privata locale.
Istituto scolastico
L’Istituto scolastico attuale verrà mantenuto con una direzione propria, subordinata a quella generale di Lugano. E’ prevista la nomina di docenti coordinatori.
Interventi di manutenzione straordinaria sono previsti per alcuni istituti, per i giardini delle scuole dell’infanzia e per la casa montana di San Bernardino.
Scuola dell’infanzia
Pregassona ha vincolato nel Piano regolatore un sedime per la realizzazione di una
nuova scuola dell’infanzia.
Casa per anziani
In zona Vedreggio a Pregassona verrà costruita una nuova casa per anziani per
rispondere ai bisogni del Quartiere.
Centro civico
Sul terreno vincolato per la realizzazione di un futuro centro civico potranno essere insediate nuove infrastrutture di interesse comunale.
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Sport
Il Dicastero dello sport, nell’ambito della sua pianificazione di infrastrutture
sportive, terrà conto di nuove realizzazioni nella zona Prati della Gerra.
Piano Regolatore
Se non per necessari adattamenti, il Piano regolatore attuale verrà mantenuto per un periodo di 10 anni. Questa richiesta è stata formulata per
non snaturare la peculiarità del Quartiere, in particolare quella residenziale.

Viganello
La posizione territoriale di Viganello è analoga a quella di Pregassona;
anche per questo Comune l’aggregazione rappresenta la possibilità di
adeguare la realtà politica e amministrativa alla realtà socio-economica e
territoriale.
Le soluzioni ricercate nell’ambito del progetto di aggregazione assicura no la necessaria continuità di identità.
Quartiere
Viganello acquisterà lo statuto di Quartiere con la stessa denominazione.
Commissione di quartiere
Verrà costituita una Commissione di quartiere con funzioni consultive nei
confronti del Municipio sugli oggetti di carattere locale.
Ufficio rionale
Verrà mantenuto un ufficio rionale con funzione di sportello per le attività di cancelleria (attestazioni, certificati, contribuzioni, ecc.).
Servizio con area di competenza
A Viganello verrà localizzato l’Ispettorato delle finanze della nuova Lugano.
Troveranno pure spazio in questo Quartiere l’Ufficio controllo abitanti ed il
registro delle attività economico-aziendali (back-office), così come la centrale per l’organizzazione di votazioni, elezioni e relativi cataloghi elettorali
per tutta la nuova Lugano. In sostanza si prevede l’istituzione di un vero
Centro dati anagrafici.
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Scuola elementare e scuola dell’infanzia
E’ previsto:
- il mantenimento del pre-asilo.
- l’edificazione di una nuova scuola dell’infanzia in luogo adeguato, in
sostituzione dell’attuale struttura.
- il servizio doposcuola sociale

E’ mantenuto il servizio per la raccolta di rifiuti verdi e ingombranti allo
standard attuale.

Sanità e socialità
• Sarà costruita una casa di cure per anziani a Pregassona allo scopo di
destinare la Residenza Meridiana al Quartiere di Viganello.
• Saranno mantenute le prestazioni sociali in vigore.

Polizia comunale e Ufficio tecnico
Sarà mantenuto il posto di polizia come pure, almeno inizialmente, l’organizzazione dell’Ufficio tecnico.

Cultura
Si prevede:
• Il mantenimento delle attività culturali e ricreative finora organizzate a
Viganello.
• Il mantenimento dei beni culturali appartenenti al Comune di
Viganello e la loro valorizzazione tramite esposizioni anche al di fuori
del nuovo Quartiere.
Territorio
L’attuazione degli investimenti concordati tra i due Municipi entro 10
anni dall’aggregazione. In breve, si tratta di: opere viarie, canalizzazioni,
percorsi pedonali, sede della scuola dell’Infanzia, ecc.
Rifiuti
E’ garantito lo stesso trattamento applicato a Lugano per la tematica
“tassa rifiuti”.
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Acqua potabile
L’Azienda acqua potabile di Viganello verrà integrata nelle strutture delle
AIL SA.

