MUNICIPIO

Bollettino no 16/06
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 30/04/2020

Annullamento votazione comunale

Referendum contro la risoluzione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2019, pubblicata
all'albo comunale il 28 novembre 2019, con cui si approva il MMN. 10291 concernente la parziale
modifica dello statuto della Lugano Airport SA, la nomina dei rappresentanti della Città nel
nuovo Consiglio d’Amministrazione, la concessione di un credito d'investimento di fr. 3'600'000.-per la ricapitalizzazione della Società, di un credito d'investimento di fr. 1'380'000.-- per la
copertura delle perdite riportate a bilancio al 31 dicembre 2019 eccedenti l’attuale capitale
azionario e di un credito annuo ricorrente di gestione corrente di massimo fr. 780'000.-- per gli
anni 2020 - 2024 a copertura delle perdite d’esercizio della Lugano Airport SA; e relativo
complemento del 4 novembre 2019
___________________________________________________________________________

Il Municipio di Lugano,
richiamate:
-

la risoluzione 23/24 gennaio 2020 con la quale ha accertato la regolarità e la parziale proponibilità
della domanda di referendum;

-

la risoluzione 2 marzo 2020 con la quale l’Assemblea comunale è stata convocata al voto sul
referendum per il 26 aprile 2020

-

la risoluzione 3 aprile con la quale ha revocato la convocazione dell’Assemblea comunale per il 26
aprile 2020, senza procedere ad una nuova convocazione;

-

preso atto che il data 28 aprile 2020 l’Assemblea Generale di Lugano Airport SA, alla quale erano
presenti la totalità degli azionisti, ha deciso la messa in liquidazione della società;

-

constatato che il referendum è divenuto privo di oggetto, non potendo più essere eseguiti i punti
della risoluzione del Consiglio Comunale in relazione ai quali è stata accertata la proponibilità dello

stesso;
-

richiamato l’art. 6 RLEDP,

risolve:
1.

La votazione sul referendum contro la risoluzione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2019,
pubblicata all'albo comunale il 28 novembre 2019, con cui si approva il MMN. 10291 concernente
la parziale modifica dello statuto della Lugano Airport SA, la nomina dei rappresentanti della Città
nel nuovo Consiglio d’Amministrazione, la concessione di un credito d'investimento di fr.
3'600'000.-- per la ricapitalizzazione della Società, di un credito d'investimento di fr. 1'380'000.-per la copertura delle perdite riportate a bilancio al 31 dicembre 2019 eccedenti l’attuale capitale
azionario e di un credito annuo ricorrente di gestione corrente di massimo fr. 780'000.-- per gli anni
2020 - 2024 a copertura delle perdite d’esercizio della Lugano Airport SA; e relativo complemento
del 4 novembre 2019, è annullata.

2.

Non si fa luogo ad una nuova convocazione dell’Assemblea comunale.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro tre giorni
dalla data di esposizione all’albo comunale.

***
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