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Decreto legislativo 
concernente l’aumento della quota di partecipazione del Cantone  
nella Lugano Airport SA (LASA) dal 12.5% al 40%, lo stanziamento  
di un credito di investimento di 3’320’000.– franchi per la partecipazione 
finanziaria alla seconda ricapitalizzazione della Lugano Airport SA 
(2’400’000.– franchi) e per la quota parte di copertura delle perdite 
cumulate eccedenti il capitale azionario previste a fine 2019 della LASA 
(920’000 franchi), oltre a un credito quadro di 1’560’000.– franchi  
per la copertura delle perdite di esercizio della LASA previste negli anni 
2020 - 2022 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 4 settembre 2019 n. 7708 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto di maggioranza 22 ottobre 2019 n. 7708 R1 della Commissione ge-

stione e finanze, 

de c r e ta :  

Art. 2 1È stanziato un credito di 2’400’000.– franchi per la partecipazione finanzia-
ria del Cantone alla seconda ricapitalizzazione della Lugano Airport SA. 
2È stanziato un credito di 920’000.– franchi quale partecipazione alla copertura delle 
perdite cumulate eccedenti il capitale azionario previste a fine 2019. 
3Il credito complessivo di 3’320’000.– franchi è iscritto al conto degli investimenti del 
Dipartimento del territorio, Servizi generali. 

 
Art. 2 1È stanziato un credito quadro di 1’560’000.– franchi per la copertura delle 
perdite di esercizio della LASA previste negli anni 2020 - 2022.  
2Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Servizi 
generali. 
 
Art. 3 1Il sostegno cantonale è escluso per quanto concerne il finanziamento dei fu-
turi investimenti immobiliari. 
2Sono pure esclusi ulteriori finanziamenti in aggiunta a quanto previsto agli articoli 1 e 2. 

 
Art. 4 È approvata la modifica degli articoli 2, 5 e 18 dello statuto della Lugano 
Airport SA. 

 
Art. 5 Lo stanziamento dei crediti di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto è vinco-
lato alle concessioni preventive, da parte del Comune di Lugano, del credito d’inve-
stimento per la ricapitalizzazione della Lugano Airport SA, del credito d’investimento 
per la copertura delle perdite riportate a bilancio al 31 dicembre 2019 e del credito an-
nuo ricorrente di gestione corrente per gli anni 2020-2024 a copertura delle perdite 
d’esercizio della società, di cui al messaggio municipale n. 10291 del 23 maggio 2019 
o, in alternativa, fino al 2022 come da decisione cantonale. 
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Art. 6 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 4 novembre 2019 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: C. Franscella Il Segretario generale: T. Veronelli
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 5 novem-
bre 2019 n. 244) 

 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 

Data della pubblicazione nel F.U.: 8 novembre 2019 
Scadenza del termine di referendum: 7 gennaio 2020 

 

 
 

 


