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Le esigenze della popolazione e della Città - L’impegno ad operare nella giusta direzione 
§ Lugano è indicata come una città molto sicura, ed è vero, il livello di criminalità è fra i più bassi d’Europa, ma la cittadinanza vive periodi di gravi preoccupazioni, non 

essendo ormai più sicura che il futuro garantirà ciò che il passato ha garantito: sicurezza personale, ma anche un sicuro posto di lavoro, un sufficiente livello dei salari e 
prospettive per le nuove generazioni.

§ La città ha un numero di posti di lavoro superiore a quello che la sua popolazione potrebbe occupare, ma l’occupazione è caratterizzata soprattutto dal pendolarismo 
locale e transfrontaliero, il traffico è sempre più intenso e sempre più negozi e stabili soffrono di sfitto, nel Centro ma anche in diversi quartieri. 

§ Lugano è però bella, vivibile e sicura e potrebbe attrarre nuovi abitanti, nuove famiglie e nuove attività, se riuscisse ad essere meno cara, più efficiente e ancora più 
gradevole da vivere e se la fiducia nel futuro fosse riaccesa e la popolazione se la sentisse di riprendere ad elaborare iniziative.

§ La bellezza e l’attrattività della città vanno incrementate, affinché quella bellezza attragga sempre più persone in cerca di un’abitazione e sempre più turisti in cerca di 
riposo e svago e di conseguenza anche sempre più possibilità lavorative.

§ Cultura, studio, ricerca e innovazione caratterizzano da decenni la scena cittadina: è necessario proseguire in questa direzione creando nuove sinergie e lo sviluppo di 
sempre nuove idee. Il futuro dipende dalla conoscenza. In particolare per le nuove generazioni il Sapere è soddisfazione e strumento per costruire successi personali. 

§ Il futuro si costruisce anche attraverso il rispetto del passato e dell’ambiente: l’aria pulita scaccia le paure, il verde purifica ed attrae, la conservazione delle opere del 
passato attrae e qualifica, il rinnovo qualifica il vetusto: lo fa rinascere. Sostenibile vuole concretamente dire tutto questo: Lugano vuole esserlo. 

§ Il pubblico, la politica, l’amministrazione devono mettersi al servizio della città e dei bisogni della sua popolazione, essere più vicini al cittadino, senza aumentare le 
proprie pretese e migliorando le proprie prestazioni, per garantire il ritorno di tutti all’ottimismo ed alla sicurezza, non solo fisica ma anche interiore. 

§ Anche il privato deve collaborare, conscio delle sue responsabilità sociali ed impostare le sue attività in modo da perseguire i suoi interessi favorendo però anche la città 
e la sua popolazione. Lo sfitto, ad esempio, non favorisce nessuno.
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VISIONE
Lugano coniuga le peculiarità svizzere: impegno, precisione, solidità, 
tenacia, con le peculiarità mediterranee: fantasia, creatività, Storia, 
bellezza: Lugano può rigenerare chi vi abita e vi lavora, può anche aiutare a 
rigenerare la Svizzera mettendo in connessione l’efficienza del nord con 
l’entusiasmo del Sud.

MISSIONE

Essere fra le 30 Città più vivibili al Mondo

VALORI:
§ Innovazione sostenibile (pensiero, processi e cose)

§ Est-etica (il bello, il buono e il giusto)

METODO: 
§ Pensiero sistemico 

§ Approccio inclusivo 

Le Nostre LEVE

Città della Cultura e dei 
Congressi

Città Universitaria e 
dell'Innovazione

Città del Turismo e del 
Ben-Essere

Città Sostenibile

Città Cosmopolita e 
Intergenerazionale

Lugano Sociale

Città Sicura e Fruibile

Città del Lavoro

Città 
dell’Amministrazione 
Efficace ed Efficiente
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SMART CITY LIBERALE 2.0

§ Laboratorio

§ Centro di Competenze

§ Punto d’incontro

§ Alptransit (sostegno per un rapido completamento fino alla 
frontiera)

§ Città Ticino

§ Città della laicità e della libertà di culto

§ Città che garantisce la parità di genere nel pubblico e nel privato

§ Città delle pari opportunità (verifica puntuale delle procedure regolamenti)

MASTERPLAN UNITARIO
Il Piano d’urbanizzazione, ovvero un Masterplan unitario è uno strumento 
strategico di pianificazione e linea guida dello sviluppo urbano ottimizzato, 
equilibrato e sostenibile dal quale seguirà il Piano regolatore unico per tutto il 
territorio della Città, basato su di una visione nuova e condivisa.

§ Piano Urbanizzazione Unitario

§ Piano Regolatore Unico

§ Uso delle “Zone di pianificazione” per evitare eccessiva cementificazione e 
per salvaguardare la pianificazione (unitaria)
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Lugano UNIVERSITARIA e dell’INNOVAZIONE

§ Un Settore ad hoc dell’INNOVAZIONE nell’amministrazione

§ Sinergie UNI – SUP – Pubblico/Privato 

§ Città LABORATORIO (es. «Finanza Sostenibile»)

§ Centro di competenza delle fondazioni e associazioni di 
interesse pubblico 

Istituti
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Lugano UNIVERSITARIA e dell’INNOVAZIONE

§ Un Settore ad hoc dell’INNOVAZIONE nell’amministrazione

§ Sinergie UNI – SUP – Pubblico/Privato 

§ Città LABORATORIO (es. «Finanza Sostenibile»)

§ Centro di competenza delle fondazioni e associazioni di 
interesse pubblico 

Istituti

USI

SUPSI

IUFFP (1)

CSS (2)

Istituto

Dalle Molle
Conservatorio

SMUM (3)

Franklin 
University

Centro Studi 
Villa Negroni

Promozione 
di sinergie 
con la città

(1) Istituto Universitario Federale per la Formazione 
Professionale
(2) Centro Svizzero di Calcolo Scientifico 
(3) Scuola di Musica Moderna
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Lugano della CULTURA (e dei Congressi)

MUSEC

Foce

MASI

Collezione 
Olgiati

Altri Musei 
e 

CollezioniGallerie

Lugano 
Musica

Lugano in 
Scena

Finzi
Pasca

Biblioteche 
e Archivi

Associazio
ni

…

Casa della 
Musica

LAC

OSI
Barocchisti
Conservatorio
SMUM

Kunsthalle ?

Ateliers per Artisti ?

Valorizzazione Patrimonio 
cittadino

Commissione Artistica per suolo 
pubblico
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Lugano (della Cultura e) dei CONGRESSI

Lugano 
Congressuale

LAC

Palazzo dei 
Congressi

Centro 
Congressi

Villa Ciani

Ex Asilo

Villa 
Heleneum

Congress Manager 

per coordinare e sviluppare: il 
potenziale congressuale
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Lugano Turistica e del BEN-ESSERE

"Statuto Turistico"

Turismo
Congressuale

Servizi
Incentivi

Valorizzazione 
Lago

Turismo Medico / 
Sanitario

Segnaletica

Turismo Culturale
Pti Interesse

Eventi

Quartieri

Well Being Enogastronomico

Adeguare la 
tempistica 
dei cantieri 
pubblici alla 

vita della 
Città

(Cantieri in 
prossimità di 

commerci 
e/o esercizi: 
sospensione 
riscossione 

tasse di 
occupazione 

del suolo 
pubblico)

Parco 
Naturalistic
o Valle del 
Cassarate
(dal Brè al 
Gazzirola)

Polo 
ricreativo 

Vetta Monte 
Brè

Parco 
Viarno
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• Promozione Cooperative
abitative

• Diritto all’abitazione
• Promozione della sostituzione

dello sfitto, con locazioni a 
miglior mercato

Politica 
Edificatoria

• Città dell'energia
• Digitalizzazione
• Impiego tecnologie di

economia circolare
• Incremento quantitativo e

qualitativo zone verdi cittadine
• Realizzazione Parco Viarno
• ISO 37120 città sostenibili

(label specifico)

Politica 
Energetica e 
Ambientale

• Trasporto pubblico a tariffa
unica per residenti

• Potenziamento servizi pubblici
e conversione graduale a 
mezzi di trasporto elettrici

• Tram-Treno: realizzare la
tappa prioritaria. Progettare
aste cittadine (Campo Marzio
/ Via Trevano - Pian Scairolo)

• Promozione
ed incentivazione mobilità 
lenta (ciclopiste, spazi 
pedonali, …)

• Incremento zone 30 km/h
• PVP
• Segnaletica orizzontale /

verticale

Politica 
Mobilità

• Masterplan Unitario
• Piano Regolatore Unico
• Valorizzazione Quartieri
• Centro deve tornare a vivere

intensamente
• Garantire distribuzione       e 

apertura aree food
• Beni demaniali a canoni

calmierati per micro-attività e
ceto medio

• Tutela Beni protetti ISOS
(Cat.A) e protezione nuclei 
storici

• Centro storico: promozione
dell’abitazione primaria,
promozione della
pedonalizzazione e
dell’arredamento urbano

Pianificazione

Lugano SOSTENIBILE
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• Risanamento Parco
Immobiliare della città

• Spazi verdi anche verticali sul
suolo pubblico
ed immobili

• Edificazione circolare
• Edificazione parcheggi

interscambio (Park & Ride –
condivisione veicoli)

• Snellimento, semplificazione
e velocizzazione procedure

• Declinare la qualità del verde
nell’edificazione privata ed
incentivarla

Politica 
dell’Alloggio

• Lugano Cittadino-Centrica
• Protezione di genere
• Incremento Spazi Protetti per i

deboli e gli anziani
• Amministrazione
• Polizia (Agente di quartiere, del

quartiere)
• Sostegno fattivo ad attività ed

eventi di associazioni e società 
locali

Diritti e Servizi 
di Prossimità

• Promozione attività sportive
giovanili

• Garantire e promuovere nuove
strutture adeguate per le 
attività sportive (stadio, 
ghiaccio, campi da gioco, 
parco piscine)

• Promozione della salute
• Privatizzazioni solo se il

servizio pubblico resta
garantito

Sport

• Amministrazione più sensibile
ai cambiamenti tecnologici 
coinvolgenti  3a e 4a età

• Banca del Tempo: garantire
servizi ai non abbienti e
avvicinare le generazioni

Integrazione 
Generazionale

Lugano SOCIALE
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• Ombudsman Comunale del
Lavoro e delle PMI

• «Patto» per una Lugano del
lavoro sostenibile, messa in
rete di imprese (pubblico e
privato)  che rispondono ad un
codice etico, attraverso la
piattaforma online

• Attività di comunicazione per
valorizzare/attirare capitale
umano
e conoscenza

• Promozione Smart/Home
working

• Promozione/ Valorizzazione
Responsabilità sociale delle 
imprese

Mercato del 
Lavoro

• Parità di Genere
• Pari Opportunità (Attraverso la

verifica puntuale delle
procedure
e regolamenti )

• Formazione apprendistato e
formazione dei giovani in
ambito degli enti pubblici

Risorse Umane

• Attività / Eventi decentralizzati
nei Quartieri

• Favorire  la creazione /
insediamento piccole / medie
imprese

• Favorire le realtà economiche
emergenti sul territorio

• Modello Cittadino–Centrico:
vicinanza ed attenzione alle 
esigenze quotidiane del 
cittadino

Quartierizzazione

Lugano del LAVORO



Linee guida Programma elettorale legislatura 2020 -2024

• Trasparenza (termini, incarichi,
…)

• Criteri Valutazione: Termini
esecuzione e circolarità

• Pubblicazioni semestrali
mandatari/ appaltatori

• Incentivare i Concorsi di Idee

Concretezza e 
Trasparenza

• Un’informatica al passo con i
tempi e di facile accesso
esterno

• Snellimento Procedure
amministrative, rispetto 
assoluto dei termini

• Semplificazione /
standardizzazione dei processi 
interni

• Digitalizzazione domande
costruzione

• Incentivazione nuove attività
imprenditoriali

• Qualità ed efficacia del livello
di servizio

Procedure

• CdA di Competenza e non 
partitici (governace
partecipate)

• Valorizzazione costi della
politica (costi interrogazioni,
interpellanze, mozioni, ecc.)

Governance

• Gestione oculata della spesa
corrente e pareggio dei conti 
annuale

• Grado autofinanziamento 80%
(a preventivo)

• Target moltiplicatore: 75%
• Revisione completa e riduzione 

progressiva tasse e balzelli 
comunali.  Target: -20%

• Riconoscimento contropartite e
contributi di livellamento
intercomunale (quale
premessa di corretta
ripartizione dei costi di
centralità)

Gestione 
Finanziaria

Lugano del.’AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA
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Le nostre PRIORITÀ

Ø Pianificazione Unitaria (Piano direttore Comunale)
Ø Centro Congressuale al campo Marzio
Ø Sostegno all’aeroporto
Ø Polo Sportivo e degli Eventi
Ø Amministrazione deve rimanere in centro

Scuole
Formazione 

RicercaCultura

Territorio

Salute
Socialità

Commercio
Esercizi

Ambiente

Turismo

Congressi

Lavoro e Benessere

Viabilità
Sicurezza e Servizi

Economia e Finanze Pubbliche

InternazionalePLR Sezione di Lugano
Via Canonica 7, CH- 6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 922 74 24
E-mail: info@plr-lugano.ch
Web: www.plr-lugano.ch
Seguici: 
Facebook: PLR Lugano
Instagram: PLRLugano

http://plr-lugano.ch
http://www.plr-lugano.ch/


I nostri Candidati al Municipio

Badaracco Roberto 1965 Avvocato
Cattaneo Luca 1984 Avvocato
Ferrari Gamba Morena 1961 Imprenditrice
Nava Andrea 1989 Segretario politico PLRT
Schnellmann Fabio 1960 Funzionario Comunale
Valenzano Rossi Karin 1972 Avvocato
Viscardi Giovanna 1975 Avvocato



I nostri Candidati al Consiglio Comunale

Aeschlimann Jean Jacques 1967 Dirigente HCL

Antonini Céline 1989 Collaboratrice Scientifica 

Askari Shayda 1981 Psicologa ATP-FSP

Audemars Mirko 1967 Imprenditore

Banfi Luca 1961 Giornalista

Barray Daniel 1984 Lattoniere-idraulico

Baumann Andrea 1978 Perito Doganale

Bazzi Stefano 1978 Docente musica - musicista - Dir. Orchestra

Belge Ruby 1979 Imprenditore

Bernasconi Augusto 1965 Medico

Brugnoli Mirco 1983 Architetto

Caizza Innocenzo 1967 Consulente previdenza e finanza / Istruttore sportivo

Cappa Rosa 1967 Avvocato

Cassina Stefano 1997 Studente 

Cattaneo Luca 1984 Avvocato

Celli Anna 1966 Responsabile Investigazione Frodi

Censi Luca 1963 Ingegnere

Chiappini Ornella 1961 Casalinga

Cogliati Mattia 1992 Avvocato

Delorenzi Milo 1988 Agente di Polizia

Del Sorbo Christian 1997 Studente 

Georgis Daniel 1995 Economista

Gianella Tobiolo 1979 Economista

Ibraimovic Tatajana 1979 Ricercatrice 

Khoyi Bianchi Simona 1969 Casalinga

Luatti Giovanni 1966 Responsabile Risorse Umane

Lüchinger Urs 1959 Geologo

Maccanelli Franco 1960 Docente

Maggetti Patrick 1980 Impresario costruttore

Marinotti Franco 1953 Imprenditore

Martini Raffaello 1961 Parucchiere

Méar Laura 1989 Assistente Direzione

Melis Jilian 2000 Studente

Muttoni Marco 1999 Studente

Nacaroglu Rupen 1976 Avvocato

Nava Andrea 1989 Segretario PLRT

Olgiati Lara 1991 Economista

Pantini Lisa 1981 Comunicazione Camera di Commercio

Pelli Fulvio 1951 Avvocato

Rehli Simona 1989 Impiegata risorse umane 

Riggi Stefania 1984 Avvocato 

Schmid Andrea 1993 Responsabile Pubblicità Digitale

Schnellmann Petra 1994 Resp.Sales & Marketing

Stefanini Daniele 1962 Consulente in sicurezza

Sulmoni Margherita 1975 Project Manager

Tettamanti Luisa 1973 Economista

Togni Riccardo 1984 Dirigente d'azienda

Toscanelli Paolo 1983 Project Manager

Unternährer Michele 1969 Esercente

Unternährer Ferruccio 1964 Ing.EPFL - Funzionario Banca

Valenzano Rossi Karin 1972 Avvocato

Viscardi Giovanna 1975 Avvocato




