
 

Città di Lugano 
Comunicato Stampa 

 

Ufficio PR 

 
 

 

  

 

 

  

 

Ufficio PR, Piazza della Riforma 1, CH - 6900 Lugano 
Tel. +41 58 866 7096/88- Fax +41 58 866 71 03 - E-mail pr@lugano.ch 

www.lugano.ch 

Accolta a Palazzo Civico una delegazione di 

Bruck an der Mur e di Oberaich 

 
Una delegazione delle città austriache di Bruck an 
der Mur e di Oberaich, guidata rispettivamente dai 
Sindaci Bernd Rosenberg e Gerhard Weber, è stata 
ricevuta venerdì 19 ottobre a Palazzo Civico dal 
Vicesindaco Erasmo Pelli.  
Presente all’incontro anche l’arch. Milo Piccoli, 
Direttore del Dicastero del Territorio. 
 

Giornata intensa sul tema delle aggregazioni per uno scambio di idee ed esperienze: le autorità 
politiche di Bruck an der Mur hanno infatti espresso il desiderio di potere approfondire i vari aspetti 
e i vantaggi connessi alle aggregazioni, scegliendo la città di Lugano come interlocutore perché 
considerata all’avanguardia in questo tipo di processo.  
“È con piacere che ho appreso la notizia di questa vostra visita ufficiale e sono lieto di portarvi il 
saluto del Municipio di Lugano” – ha esordito il Vicesindaco Pelli – “Sono a conoscenza del vostro 
interesse ad approfondire le tematiche connesse alle aggregazioni, e sono lieto che abbiate scelto 
Lugano per farlo. Lugano, a partire dal 2004, ha vissuto un mutamento storico a livello istituzionale 
che ha portato alla nascita di una nuova città, “la nuova Lugano”, e questo grazie al processo di 
aggregazione di diversi comuni che a tutti gli effetti sono integrati nella città. Le aggregazioni 
comunali rappresentano una preziosa opportunità per progettare il futuro sviluppo della regione, 
l’occasione di offrire una struttura organizzativa specializzata, in grado di produrre soluzioni 
razionali per la gestione del territorio e delle sue risorse e per affrontare meglio le trasformazioni 
urbanistiche e sociali in atto”. 
Il Vicesindaco Pelli ha poi sottolineato che a differenza di altri progetti precedenti, il movimento di 
idee e il dibattito è nato dal basso, dall’interesse di gruppi di cittadini e di comitati che hanno 
chiesto ai loro Municipi di valutare l’ipotesi dell’aggregazione. 
 
Dopo una presentazione dell’organo esecutivo del Comune e del processo di aggregazione ancora in 
corso, il Vicesindaco ha illustrato i dati significativi su Lugano: prima realtà urbana del Canton 
Ticino, punto nevralgico sull’asse europeo nord-sud, nonché terza piazza finanziaria svizzera dopo 
Zurigo e Ginevra e settima città elvetica per afflusso di turisti. 
 
Molteplici sono stati gli argomenti trattati durante la discussione, approfonditi grazie alle puntuali 
domande dei Sindaci on.li Bernd Rosenberg e Gerhard Weber: dal funzionamento politico della 
Città e del Cantone, dagli aspetti economici (i settori trainanti dell’economia, il sistema fiscale, le 
finanze comunali), dalla cultura alle relazioni internazionali. 
Nel corso dell’incontro l’Arch. Milo Piccoli ha illustrato nel dettaglio il progetto del Nuovo Centro 
Culturale. Nel pomeriggio è seguita la visita al Cantiere del LAC e alla Chiesa di Santa Maria degli 
Angioli. 
 
 
Lugano, venerdì 19 ottobre 2012 
 

 


