MUNICIPIO

Bollettino no 24/01
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 24/06/2021

Il Municipio di Lugano,
vista la domanda di referendum presentata in data 31 maggio 2021 contro la risoluzione adottata dal
Consiglio Comunale in data 29 marzo 2021 con cui è stato approvato, con emendamento, il messaggio
municipale no. 10774,
ricordato che:
-

la decisione oggetto della domanda di referendum è la seguente:
1.

L'accordo generale di partenariato pubblico privato e relativi allegati tra la Città di
Lugano, HRS Real Estate AG, HRS Investment AG, Credit Suisse Funds AG, Credit Suisse
Anlagestiftung e Stadio Immobiliare SA è approvato.

2.

I fondi coinvolti dalle operazioni previste nell'accordo generale di partenariato pubblico
privato sono trasferiti alla sostanza patrimoniale.

3.

Sono concessi i diritti di superficie per sé stanti e permanenti previsti nell'accordo generale
di partenariato pubblico privato alle condizioni in esso stabilite.

4.

Il Municipio è incaricato del seguito della procedura. In particolare, è incaricato di
rappresentare il Comune in tutte le relazioni contrattuali e accordi esecutivi previsti
dall'accordo generale di partenariato pubblico privato.

5.

Il Municipio si impegna a dare seguito alle “azioni richieste” esposte nel capitolo
“Considerazioni politiche finali” del rapporto della Commissione della Gestione.

-

giusta l’art. 75 cpv. 3 LOC la domanda di referendum deve essere presentata entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo comunale della decisione del Consiglio Comunale ed indicare la
risoluzione per la quale il referendum è chiesto;

-

l’art. 75 cpv. 1 LOC prevede che sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio
Comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi
stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un
massimo di 3'000 cittadini.

-

ritenuto che gli iscritti in catalogo elettorale di Lugano risultano essere 34’228 di cui 1’963
iscritti all’estero, per cui per la riuscita del referendum erano necessarie 3'000 firme valide;

constatato che:
-

il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo comunale della decisione del Consiglio
Comunale è stato rispettato;
le firme raccolte sono state 5’033;

-

le firme che sono state stralciate in applicazione dell’art. 98 LEDP sono state 702;
le firme valide sono 4’331;

richiamati gli art. 75 LOC e 41 RCom,
r i s o l v e:
1.

La domanda di referendum contro la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale del 29
marzo 2021 con cui è stato approvato, con emendamento, il messaggio municipale no. 10774, è
regolare e risulta essere ricevibile;

2.

L’Assemblea comunale di cittadini è convocata con decreto di convocazione separato, per
domenica 28 novembre 2021, per pronunciarsi in votazione popolare;

3.

La presente decisione viene pubblicata agli albi comunali e sul sito
web www.lugano.ch/votazioni;

4.

Contro la presente decisione è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dall’inizio della pubblicazione.

***
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