
 

  
 

    

   

  

             
        

 

 

    

 
 

 
        

  
            

           
          

 
          
             
             
              

        
 

           
            

            
               
          

            
              
          

 
               
           

               
            

               
           
         

 
              

            
 
 
  
 
 
 
 
 

    
 

         

 
 

Lugan , 19  tt bre 2017 

C municat  stampa del Munici io 

Nominati i res onsabili di divisione del Dicastero immobili 

Il Munici io ha nominato oggi i res onsabili della Divisione Edilizia  ubblica e 
della Divisione Gestione e manutenzione del Dicastero immobili della Città di 
Lugano. Si tratta degli architetti Gino Boila e Lisa Muscionico. 

L’architett  Gin  B ila (1960) dirigerà la Divisi ne Edilizia pubblica. Attualmente 
c ntit lare dell  studi  B ila&V lger di Oggi , nel c rs  della sua trentennale attività ha 
partecipat  a numer si c nc rsi di architettura in Ticin , Svizzera ed Eur pa. Tra le 
realizzazi ni più significative dell  studi  vi s n  anche pr getti legati alla Città di Lugan  
e il Centr  sp rtiv  della Capriasca e Valc lla. 

L’architett  Lisa Musci nic  (1973) guiderà la Divisi ne Gesti ne e manutenzi ne. Alle 
dipendenze della Città di Lugan  dal 2002, è  ggi resp nsabile della sezi ne 
Gesti ne/L gistica. Negli ultimi anni si è  ccupata, in partic lare, della gesti ne degli 
imm bili di pr prietà della Città. Fra i su i futuri c mpiti anche la c llab razi ne per la 
definizi ne della strategia di gesti ne del patrim ni  imm biliare, la ri rganizzazi ne 
l gistica dell’amministrazi ne d p  l’intr duzi ne del PNA e la partecipazi ne al grupp di 
lav r  che segue il pr gett  per l  stabile amministrativ  unic  della Città (SALU) nel 
nu v  p l  sp rtiv  e degli eventi di C rnared . 

Il Dicaster  imm bili si  ccupa della gesti ne dell’inter  cicl  di vita degli edifici pubblici e 
del vast  patrim ni  imm biliare della Città; in ltre, indirizza i pr getti imm biliari 
strategici per l  svilupp  di Lugan . L  sc rs  mese di giugn  l’Esecutiv  ha decis  di 
strutturare quest  Dicaster  in due divisi ni, c n l’ biettiv  di migli rare il c  rdinament  
dei su i diversi sett ri. Il c nc rs  per la n mina dei due resp nsabili è sf ciat  nella 
decis ne  dierna del Municipi , che ha n minat  due candidati dalla c mpr vata 
esperienza e dalla pr f nda c n scenza della realtà cittadina. 

Il Municipi  si c ngratula c n Lisa Musci nic  e Gin  B ila e augura ai due ne -
resp nsabili bu n lav r . Entrambi entrerann  in carica il prim  gennai  2018. 
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