


DATI GEOPOLITICI e FINANZIARI

Lugano

Territorio

Il territorio di Lugano, se rapportato al numero di abitanti, è assai esiguo: è infatti al setti-
mo posto in Ticino per densità, con 2'165 abitanti per kmq e ciò tenuto conto che il terri-
torio si estende fino sui Monti Bré e Boglia. Si noti come in questa speciale classifica, a parte
il Comune di Muralto, la Città è preceduta solo da Comuni dell’agglomerato luganese, tra
cui al secondo posto Viganello con 4'656 ab./kmq e Pregassona al quinto posto con 2'683
ab./kmq. 

Comuni confinanti

La posizione centrale e il forte frazionamento si riflettono in un numero molto elevato di
contatti territoriali con gli altri Comuni.

Situazione finanziaria

Lugano è conosciuto come il Comune finanziariamente più forte del Cantone. Lo è indub-
biamente vista anche la sua mole. Nella graduatoria dell'indice di forza finanziaria (IFF)
2001-2002 si situa al quarto posto, preceduta da Manno, Cadempino e Bioggio. In quanto
a risorse fiscali pro-capite (gettito dell’anno 2000), è seconda solo a Manno. 
Anche i dati della contabilità sono molto positivi e fanno stato di una solidità consolidata
negli ultimi anni, grazie sia ad un’opera di contenimento dei costi iniziata nei difficili anni
novanta, sia all’aumento del gettito di imposta, in particolare quello delle persone giuridi-
che legate al settore finanziario.

Territorio
Area complessiva 1'170 ha
di cui per insediamenti (SNI) 508.5 ha
altezza min sul mare 273 m
altezza max nel territorio 1'516 m

Confini Arogno, Breganzona, 
Cadro, Canobbio, Cureggia, 
Davesco-Soragno, Gandria, 
Massagno, Gentilino, 
Pambio-Noranco, Paradiso, 
Porza, Pregassona, Savosa,
Sorengo, Viganello, Italia

Organi politici
Esecutivo: 5 membri 2 PLR, 1 LdT, 1 PPD, 1 PS
Legislativo: 50 membri 22 PLR, 9 LdT, 9 PPD, 8 PS, 

2 UDC
Iscritti in catalogo 14’049

Dipendenti del Comune ca. 980 unità
(incluse le scuole)

Popolazione
Residente complessiva 28'765
di cui domiciliati attinenti 4'651
di cui domiciliati ticinesi 7'593
di cui domiciliati confederati 4'651
di cui domiciliati stranieri 11'870

Prospettive di 
sviluppo demografico 
potenziale di sviluppo secondo PR in 10 anni ca. 9'000 unità

Posti di lavoro ca. 28'000 (censim. 1990)

Moltiplicatore 2001 75 %

Situazione finanziaria
Somma di bilancio (2000) fr. 591’800’000
Debito verso terzi fr. 461’700’000
Debito pubblico fr. 2’400’000
Debito pubblico pro-capite fr. 90
Totale uscite fr. 258’500’000
Risorse fiscali 2000 fr. 235’100’000
Risorse fiscali pro-capite fr. 9’034
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