
 
 

 
 

Comunicato stampa del Municipio 
 
Data 
21-09-2011 
 
Il Municipio, a termine della sua seduta del 21 settembre 2011, comunica: 
 
Approvato il Preventivo 2012 della Città 
 
A maggioranza oggi è stato approvato il preventivo 2012 della Città. Il preventivo evidenzia un 
totale di uscite correnti di fr. 451.5 mio, entrate correnti di fr. 236 mio ed un fabbisogno da 
coprire mediante imposte di fr. 215.5 mio. Tenuto conto di un gettito d'imposta, applicando il 
moltiplicatore del 70 %, oggi quantificabile in fr. 203.5 mio ne risulta un preventivato 
disavanzo di gestione corrente di fr. 12 mio. Nelle previsioni di spesa si è tenuto conto 
dell'importante impegno della Città nell'ambito del sostegno all'occupazione; infatti le misure di 
intervento diretto della Città sono state cifrate in fr. 7 mio per il 2012 (fr. 1.9 mio nel 2011) ai 
quali andranno aggiunti i fr. 4.5 mio annui, per un periodo di tre anni, che deriveranno dalla 
presentazione al Consiglio Comunale di un apposito messaggio che permetterà di continuare 
ad operare, nel triennio 2012-2014, con le misure di sostegno all'occupazione già ora in 
essere.  
 
Importanti anche gli impegni assunti nell'ambito del potenziamento del traffico pubblico: fr 
14.1 mio (+ fr. 4 mio rispetto al preventivo 2011). Il Municipio, anche sulla base delle 
risultanze di consuntivo degli anni precedenti, ritiene che il preventivato disavanzo potrà 
essere ridotto in sede di consuntivo a seguito del mantenimento dell'oculata politica di gestione 
delle risorse che dovrebbe permettere di realizzare interessanti risparmi sui crediti di spesa di 
gestione corrente. Nel 2012 ci si attende la realizzazione di fr. 82 mio di investimenti netti in 
beni amministrativi, segnale questo che, unitamente agli investimenti realizzabili quest'anno e 
stimabili in circa fr. 80 mio, evidenziano il costante impegno della Città necessario a garantirne 
lo sviluppo, la concorrenzialità e l'attesa qualità di vita richiesta dai cittadini. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'On. Erasmo Pelli, Vicesindaco. 
 
 
Stradario 
 
Sempre nella seduta odierna, il Municipio di Lugano, dando seguito alla mozione "Stradario e 
targhe per una nuova Città" (18 aprile 2004) e all'interpellanza "Stradario" (30 aprile 2009) 
dell'On. G. Corti, finalizzate principalmente all'eliminazione dei "doppioni" presenti nell'attuale 
stradario, dando infine seguito alle proposte di ordine storico e culturale presentate il 17 marzo 
2008 da un'apposita commissione consultiva municipale, ha accolto il "Progetto di riforma e 
aggiornamento dello stradario della Città di Lugano" approntato dal Gruppo operativo stradario 
(GOS), formato da responsabili dei servizi cittadini coinvolti, risolvendo di licenziare all'indirizzo 
del Consiglio Comunale un proprio messaggio per l'introduzione di un regolamento comunale 
inerente le modifiche e l'aggiornamento dello stradario della Città di Lugano. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'On. Giovanna Masoni Brenni. 
 


