
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2018 
 

Pambio-Noranco 
  
La Commissione di Pambio – Noranco  ha svolto la propria attività nel corso del 2018 
 
- numero di incontri commissionali: 7 
- riunione con il Municipio e risposabili della posta 4 giugno 2018 
  presenti Renato Fumagalli ed Elena Mancini 
- Conferenza dei Presidenti del 19 giugno 2018, presentazione del progetto casa quartieri  
  presenti Renato Fumagalli ed Elena Mancini 
 
Temi affrontati e realizzazione di quanto segnalato: 
 
1 Problemi Civra: diverse segnalazioni, discussioni ed incontri con autorità comunali a  

sostegno della vecchia convenzione Pambio – Noranco / Montagnola 
 

2 Cimitero: a seguito di più sollecitazioni da parte della CQ finalmente, grazie 
all’intervento del Lod.Municipio di Lugano con sopralluogo, si è posto rimedio allo 
stato d’incuria,   richiamando il Municipio di Paradiso, responsabile della 
manutenzione. 
 

  3   Ecopunto Strada da Igia, Noranco + piazzale Punto Città: contenitori rifiuti interrati a  
       soddisfazione degli abitanti della zona. 
 
  4     Piazzale Chiesa: posa lampada sul piazzale ed illuminazione strada. 
 
Più in particolare la nostra Commissione: 
 
 ha indetto una riunione informativa sul progetto Aldi/Corona 
 ha promosso un incontro con i cittadini per gli auguri Natalizi 

 
Per il 2019: 
 

1. Risoluzione problema Civra 
2. Ripari fonici, considerato che da anni ne sollecitiamo la posa, in attesa che il 

Municipio intervenga presso l’USTRA chiediamo (per ovviare almeno in parte al 
problema del rumore) la posa di pavimentazione fono assorbente, fermo restando 
che il risanamento dovrà essere assolutamente completato a breve con i ripari 
fonici, a tutela degli abitanti dei quartieri di Pambio – Noranco e Pazzallo  

3. Fermata bus allievi scuola media ed elementare: segnalazione e posa pensiline 
4. Porfido nuclei: necessita manutenzione regolare 
5. Abusi edilizi: regolare diversi abusi edilizi 

 
In genere il seguito che i Servizi dell'Amministrazione hanno dato alle nostre segnalazioni 
è stato soddisfacente.  
Si ringraziano il lodevole Municipio ed i propri collaboratori per l'attenzione riservataci e 
per le iniziative intraprese, anche sulla scorta delle nostre proposte. 

 
 


