MUNICIPIO

Il Municipio di Lugano,
vista la domanda di referendum presentata in data 13 gennaio 2020 contro la risoluzione adottata dal
Consiglio Comunale in data 25 novembre 2019 con cui è stato approvato con modifiche il messaggio
municipale no. 10291,
ricordato che:
- la decisione oggetto della domanda di referendum è la seguente:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

-

-

-

Si rinuncia parzialmente al diritto d'opzione spettante alla Città per permettere al Cantone di partecipare
al nuovo capitale azionario della Lugano Airport SA aumentando la precedente partecipazione e
portandola dal 12.5% al 40%.
È concesso un credito d'investimento di fr. 3'600'000.-- per la sottoscrizione del 60% del nuovo capitale
azionario della Lugano Airport SA, necessario al perfezionamento del risanamento finanziario della
stessa.
L'importo sarà caricato al conto degli investimenti tra le partecipazioni amministrative.
È concesso un credito d'investimento di fr. 1'380'000.-- quale versamento una tantum a copertura del
60% delle ipotizzate perdite riportate a bilancio a fine 2019 della Lugano Airport SA e che eccedono
l'azzeramento dell'attuale capitale azionario.
Il contributo a copertura dell'eccedenza delle perdite riportate a bilancio sarà caricato al conto
investimenti, sostanza amministrativa, e integralmente ammortizzato all'atto della ricapitalizzazione della
Società.
È concesso un credito di fr. 780'000.-- per la copertura del 60% delle previste perdite d'esercizio 2020
della Lugano Airport SA. Lo stesso verrà addebitato alla gestione corrente; il preventivo verrà
aggiornato di conseguenza.
È approvata la modifica degli articoli 2, 5 e 18 dello statuto della Lugano Airport SA;

giusta l’art. 75 cpv. 3 LOC la domanda di referendum deve essere presentata entro 45 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 34'994 di cui 2'700 iscritti
all’estero, per cui per la riuscita del referendum erano necessarie 3'000 firme valide;

constatato che:

-

il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione all’albo comunale della decisione del Consiglio
Comunale è stato rispettato;
le firme raccolte sono state 3'853;
492 le firme che sono state stralciate in applicazione dell’art. 98 LEDP;
le firme valide sono 3'361;
i punti 6 e 7 della risoluzione del Consiglio Comunale non possono essere oggetto di referendum,
in quanto riguardano rispettivamente un aggiornamento del preventivo (art. 13 cpv. 1 lett. c LOC)
e la modifica dello statuto di una società partecipata (art. 193 LOC),

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 25
novembre 2019 con cui è stato approvato con modifiche il messaggio municipale no. 10291, è
regolare e, nella misura in cui riguarda i punti da 1 a 5 della medesima, ricevibile;
2.
L’Assemblea comunale di cittadini è convocata con decreto di convocazione separato, per
domenica 26 aprile 2020, 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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