INIZIATIVA POPOLARE COMUNALE «Lugano a misura di bicicletta» (“Lugano in bici”)
A Lugano ormai dal 1994 gli strumenti pianificatori superiori (quali il Piano dei Trasporti del Luganese, il Programma d'Agglomerato del
Luganese con il capitolo 7.4.4 “Mobilità ciclabile” e con lʼapposita scheda n° 30 “Mobilità lenta” che contiene la rete di itinerari locali
allʼinterno della città e le misure da adottare, nonché la scheda M10 del Piano Direttore Cantonale) puntano sulla creazione di
adeguate strutture dedicate al traffico lento, ma – fino ad ora – solo una parte del tutto esigua di quanto previsto è stata realizzata e a
breve non sono pianificati importanti interventi. La scadenza ultima fissata dal Programma dʼAgglomerato del Luganese è il 2018:
riteniamo tuttavia prioritaria la realizzazione della rete ciclabile, anche nel contesto della trasformazione in corso dellʼassetto viario,
quindi proponiamo unʼaccelerazione.
Richiamati lʼart. 76 LOC (Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987), nonché lʼart. 42 del Regolamento comunale della città di
Lugano, i sottoscritti cittadini e cittadine attivi del Comune di Lugano chiedono pertanto in via dʼiniziativa che:

- entro 6 mesi dallʼaccettazione della presente iniziativa il Municipio di Lugano presenta al Consiglio comunale
un Messaggio per la richiesta del credito quadro per lʼattuazione di tutte le misure, in conformità anche
a quanto previsto dal Pacchetto di misure no. 30 “Mobilità lenta”del documento “Programma dʼAgglomerato
del Luganese – trasporti e insediamento” (pubblicato nel 2007 e approvato nel 2009), atte a realizzare:
- una rete fitta di percorsi ciclabili sicuri per collegare i quartieri e gli isolati alle destinazioni più importanti
quali il centro, le scuole, i poli dʼattrazione, i luoghi di aggregazione;
- gli interventi necessari a rendere sicuri i punti critici rappresentati da incroci e rotonde;
- un numero adeguato di posteggi per le biciclette in particolare in prossimità dei punti di attrazione
e degli snodi dei trasporti pubblici;
- tutte le misure indicate devono essere attuate il più presto possibile, ma al più tardi entro dicembre 2015.
Cognome

Nome

Indirizzo

Data di nascita

(Via e numero)

(gg/mm/aaaa)

Firma autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

Il Comitato promotore dell‘iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla
maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Chiara Lepori Abächerli, Via alla Roggia 8, 6962 Viganello; Giordano Macchi, Via
Bottogno 7A, 6962 Viganello; Nenad Stojanovic, Via Cantonale, 6978 Gandria; Fabiano Piazza, Via Ceresio 39A, 6963 Pregassona, Marco Vitali, Via Pezò 14,
6963 Pregassona. Con il sostegno di: Melitta Jalkanen, 6977 Ruvigliana; Laura Tarchini, 6900 Lugano-Besso; Marilena Ranzi Antognoli, 6962 Viganello, Lukas
Kaufmann, 6900 Lugano-Besso, Cristina Zanini Barzaghi, 6913 Carabbia, Gianni Cattaneo, 6979 Brè, Jerri Beretta Piccoli, 6900 Lugano, Mattias Schmidt, 6979
Brè.
Possono apporre la propria firma su questa lista unicamente gli aventi diritto di voto che risiedono nel citato Comune politico. Chiunque
nellʼambito di una raccolta delle firme si renda colpevole di corruzione attiva o passiva oppure alteri il risultato della raccolta delle firme per unʼiniziativa
popolare è punibile secondo gli articoli 281 e 282 del Codice penale.
Scadenza del termine di raccolta delle firme: 23 dicembre 2011
Il sottoscritto funzionario attesta che i summenzionati ............ (numero) firmatari dellʼiniziativa hanno diritto di voto in materia comunale ed esercitano i
propri diritti politici nel Comune di Lugano.
Luogo: _________________________

Data: _______________________

Il funzionario incaricato (firma e funzione)

Timbro ufficiale:

___________________________________

Inviare i moduli compilati per intero o parzialmente il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 9 DICEMBRE 2011, a:
Comitato apartitico “Lugano a misura di bici”, Fermo posta Lugano 3, 6900 Lugano 3.
Ulteriori moduli e lʼargomentario possono essere scaricati dal sito www.luganoinbici.ch oppure ordinati inviando un mail a fabio.guarneri@ata.ch
_________________________________________________________________________________________________________________________

Un'iniziativa dell'
Con il sostegno di: Pro Velo Ticino,WWF, Velo Club Lugano, Gruppo Bici del Consiglio comunale di Lugano, ALRA
Associazione Liberale Radicale per l'ambiente, Cittadini per il Territorio, Medici per l'Ambiente, Partito socialista
Lugano, I Verdi Lugano, Abitat, Greenpeace Ticino, ACSI Associazione consumatrici della Svizzera italiana, Pro
Natura, ASTUTI Associazione Ticinese degli Utenti dei Trasporti Pubblici, Saetta Verde, VivaGandria.

