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Interrogazione

per una equa ripartizione dei compiti regionali

Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,

L’agire di concerto e coordinato tra i Comuni vicini è auspicato dalla Confederazione e 
dal Cantone Ticino e si attua, tra le altre forme, con il nuovo Ente Regionale di 
Sviluppo. Il quadro normativo ed economico è chiaro, non si possono sprecare risorse 
pubbliche, si deve collaborare, condividere, discutere insieme. Questo non succede 
sempre, si prenda ad esempio il progetto di sala multiuso del Comune di Paradiso: 
piuttosto che creare un doppione a poche centinaia di metri dal LAC, sarebbe meglio 
unire le forze per un unico polo culturale di successo. 

Negli anni Lugano ha promosso molte iniziative di valenza regionale, spesso 
assumendosi il 100% dei costi e degli investimenti. Esempi: Aereoporto (solo di 
recente il Cantone ha mostrato di essere sensibile con sostegno finanziario), LAC, 
Stadio, USI, etc.

Mentre il Polo promuove e investe, nella cintura diversi moltiplicatori comunali si 
abbassano continuamente, come emerge dalla tabella sottostante:

COMUNE 2007 2008 2009 2010 2011
65 62,50 62,50 62,50 59
95 95 95 95 89
68 65 65 65 65
75 75 75 75 75
60 60 60 60 60

72,50 72,50 72,50 72,50 72,50
70 70 65 60 53

67,50 65 62,50 60 58
90 90 90 87,50 87,50

BIOGGIO
CADRO
COLLINA D'ORO
COMANO
MANNO
MASSAGNO
PARADISO
PORZA
SONVICO



Economicamente noi creiamo esternalità positive, ossia vantaggi che terzi possono 
godere gratuitamente.

Per questi motivi, siamo a richiedere se il Municipio condivide di demandare all'Ente 
Regionale di Sviluppo o ai propri servizi o a terzi, uno studio che analizzi:

1. i servizi e i beni offerti dalla Città di Lugano che interessano il luganese 
(eventualmente definire meglio l'area interessata)

2. il costo di questi servizi e beni a carico della Città
3. dei meccanismi di riparto con i Comuni del luganese per correggere le 

distorsioni economiche

Con viva stima.
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