Temi scelti per un bilancio di 17 anni di politica
Tema

Anno

Freno alla spesa

2013

Governance per le partecipate

2012

Destinazione Villa Costanza

2012

Abbattere Palacongressi

2012

Comuni della cintura ed esternalità

2012

Obbligazioni per Lugano

2010

Abolizione accordo frontalieri

2010

Foce Cassarate

2010

Decalogo NQC

2009

Business Plan Polo Culturale (LAC)

2009

Raggiunto? Commento
Il rigore finanziario come obbligo legale. Come la
pending
Confederazione e presto anche il Ticino.
Lugano come ente pubblico detiene od opera
tramite SA. Devono essere chiarite le regole di
pending
governance.
Esempio di edificio comunale che necessita
pending
destinazione confacente.
Con il LAC, meglio ampliare il parco cittadino che
pending
avere 2 sale concerti.
I Comuni della cintura pagano a sufficienza per i
pending
servizi e beni offerti dalla Città?
Proposto nel 2010, risposta negativa ed emissione
prestito obligazionario di CHF 100'000'000 nel
SI
2013.
Proposta per la prima volta su “Novità fiscali SUPSI”
pending
il 25.10.2010.
Referendum “Parco Ciani, giù le mani” non riuscito
NO
per 100 voti su 10'000.
10 punti per migliorare la proposta di PR. Accettati
SI
dal CC.
Richiesta dei costi e ricavi ricorrenti a regime. Non
NO
ho ottenuto risposta.

Villa Favorita – comperare il parco

2008

SI

Nuovo Piano Regolatore

2008

pending

Facciate Conza

2008

NO

Tram Cornaredo-Grancia (prioritario)

2007

pending

Protezione ville di pregio

2006

SI

Funicolare Angioli
Rotonde al posto di semafori mozione
“Basta code!”

2006

pending

2005

NO

Bici per Lugano

2004

SI

Preparato un rapporto sulla mozione Martino Rossi,
molto contestato, per comperare solo il parco. Nel
2013 il Municipio e il CC hanno riscoperto questa
proposta.
Richiesta al Municipio con Angelo Jelmini (ora
municipale)
Referendum contrario al progetto Botta. Ho
sostenuto, perdendo, questa soluzione luminosa.
Ora il sedime è sempre più abbandonato a se
stesso.
Sarebbe un toccasana per tutto il traffico. Prioritario
rispetto alla tratta Vedeggio-centro.
È stato rotto il ghiaccio e finalmente esiste una lista
protetta a PR. Estendere...
Vicino al nuovo LAC si può lasciare la vecchia
funicolare arrugginita? Meglio un ripristino storico.
Da sempre contro i semafori, critico contro il PVP.
Vari atti parlamentari.
Gruppo interpartitico che ha raggiunto diversi
obiettivi. Ad esempio le postazioni bike sharing,
prima osteggiate dal Municipio.

Si tratta di una lista riassuntiva, per una visione completa vedere tutti gli atti parlamentari e articoli.

