COMUNICATO STAMPA
DEL MUNICIPIO DELLA CITTÀDI LUGANO

Il Municipio, al termine della sua seduta del 21 marzo 2012, comunica:
Assunzione del nuovo direttore del Dicastero Sport
Il Municipio, nella sua seduta odierna, ha designato il Signor Roberto Mazza, 1970, Savosa, a
nuovo direttore del Dicastero Sport. Succederàal Dir. Sandro Rovelli che, dopo oltre 40 anni di
servizio presso l'Amministrazione Comunale, passeràal beneficio della pensione.
Licenziato in diritto presso l'Universitàdi Friborgo il Signor Mazza ha maturato esperienze
professionali e dirigenziali in ambito aziendale e sportivo.
La funzione comporta la promozione, la direzione ed il coordinamento dell'insieme dei Servizi
sportivi della Cittàdi Lugano, allo scopo di incoraggiare e sostenere positivamente e fattivamente
la pratica delle discipline dello sport nella Città.
L'entrata in servizio èprevista nel corso dell'estate 2012.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'On. Sindaco.
Nuova sede del dicastero servizi urbani
Il Municipio di Lugano ha, nel corso della seduta odierna, approvato la strategia operativa e di
localizzazione della nuova organizzazione del dicastero servizi urbani sul territorio della nuova
Lugano. Questa proposta èstata concepita tenendo conto di una logica aziendale in rapporto alla
realtàterritoriale della Cittàscaturita dalle ultime aggregazioni, che hanno condotto al sostanziale
raddoppio del comparto giurisdizionale di Lugano (62'000 abitanti per 74.01 km2). Per queste
ragioni il dicastero ha proposto la realizzazione di una sede centrale ubicata al Piano della
Stampa, alla quale si affiancheranno due strutture satellite, Nord e SUD, per coprire Cadro,
Sonvico e il territorio della Valcolla, rispettivamente il Pian Scairolo, Pazzallo, Pambio Noranco,
Carabbia e Carona. L'ubicazione alla Stampa dei servizi centrali permette di considerare al
meglio anche la necessitàdi ulteriori ampliamenti.
Il Municipio ritiene che questa proposta permetta di soddisfare al meglio le esigenze della
cittadinanza e del territorio vis àvis degli importanti servizi forniti dai 307 dipendenti del

dicastero.
L'investimento complessivo èstimato in 36 milioni di franchi suddivisi in 3 fasi di intervento
realizzabili tra il 2012 e il 2015. Il DSU èora incaricato di procedere all'allestimento del progetto
definitivo e alla presentazione del messaggio che verràdi seguito sottoposto per approvazione al
Consiglio comunale entro la fine del 2012.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'On. Giuliano Bignasca.
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