
ABCD DEL PROGRAMMA PLR  
 
 

Dal 1948 il PLR di Lugano è al fronte con impegno e successo per contribuire alla continua crescita della 
nostra Città, del benessere di noi cittadini e della qualità della vita per tutti. 

Con una squadra rinnovata, motivata, competente, trasparente e coerente, ci presentiamo indicando, 
per la prossima legislatura, i nodi salienti da affrontare, gli obiettivi da raggiungere e i modi per conseguirli. 
Per lo sviluppo della Città continueremo a procedere sul modello vincente dei Poli. 

A. ATTIVITÀ ECONOMICA 

• Garantire le condizioni per mantenere l’attuale moltiplicatore e preservare l'attrattività fiscale. 

• Rendere ancora più attrattiva e competitiva la Città sia per persone fisiche e giuridiche sia per 
favorire insediamenti di imprese ad alto profilo tecnologico e innovativo, sia per mantenere e favorire la 
creazione di posti di lavoro. 

• Migliorare l'efficienza amministrativa affinché non diventi burocrazia. 

• Sostenere una politica bancaria svizzera sicura a livello federale e cantonale. Aiutare i bancari e 
parabancari. 

• Potenziare la comunicazione e la collaborazione (se necessario con rivendicazioni) con il Cantone, con 
la Confederazione e l'Italia, sulle questioni che più toccano direttamente Lugano e la sua piazza finanziaria 
(scudi, ristorni frontalieri…). 

B. BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA 

• Garantire la massima sicurezza possibile: potenziando l’organico della polizia e rendendo più 
concorrenziali i salari degli agenti; aumentando le sinergie con gli altri organi di sicurezza e insistendo col 
Cantone per l’introduzione nel corpo della Polizia comunale della figura dell'assistente di polizia. 
• Migliorare l’attrattività della Città per rispondere alle esigenze residenziali, turistiche, economiche, con un 
valido processo di pianificazione globale, a maggior ragione per le recenti aggregazioni. Sostenere le 
attività commerciali e quelle in centro città con una miglior offerta di trasporti pubblici, un’oculata gestione 
dei parcheggi, la promozione della mobilità lenta (piedi, bicicletta). 
• Sostenere l’integrazione pianificatoria, di servizi, e viabilità nei Comuni aggregati. 
• Per accrescere l’offerta turistica occorre sfruttare meglio le potenzialità della Città: promuovendo ciò 
che la caratterizza; migliorando il coordinamento fra gli attori che organizzano eventi; proponendo attività 
sull’arco di tutto l’anno evitando accavallamenti; valorizzando maggiormente le vette, le valli, le sponde del 
lago e il turismo rurale; gestendo le problematiche del traffico in occasione di grandi avvenimenti; favorendo 
l’utilizzo dei mezzi pubblici (gratuiti nelle grandi occasioni); promuovendo sistematicamente la Città all’estero; 
investendo nelle nuove tecnologie; sostenendo il potenziamento dell’aeroporto per i collegamenti nazionali e 
internazionali. 
• Gestire il traffico: migliorare le infrastrutture e la qualità delle vie; favorire gli spostamenti interni ed esterni 
all’agglomerato; potenziare i collegamenti con le zone periferiche (utilizzando anche il Fondo Infrastrutturale 
della Confederazione); realizzare il progetto di Tram. 
• Accelerare i progetti pianificatori di valenza intercomunale: il nuovo quartiere di Cornaredo, il Pian 
Scairolo, la Stazione FFS; la copertura trincea a Massagno; il Polo fieristico e congressuale; il nuovo 
palazzetto dello sport. 
• Salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale che qualifica Lugano; far conoscere, 
valorizzare e incrementare gli spazi pubblici e le aree verdi. 
• Promuovere una politica energetica sostenibile e differenziata, il risparmio energetico, favorire l’utilizzo 
di energie alternative. 

C. COLLABORAZIONE E SOSTEGNO 

• La famiglia è una componente importante della società, e la prima responsabile dell’educazione dei 
figli. Occorrono iniziative mirate al sostegno di essa, che migliorino la conciliabilità professione-famiglia. 
Vanno promossi: la costruzione di alloggi a pigione moderata, il potenziamento dei servizi di mensa 
scolastica e degli asili nido. Vanno incoraggiate iniziative nei settori culturali, artistici e sportivi per 
favorire l’integrazione anche tra culture diverse. 



• I giovani sono il nostro futuro. Coinvolgiamoli attivamente nello sviluppo della Città, nella pianificazione 
di eventi cittadini, culturali, sportivi, di divertimento; nell’utilizzo di centri di ritrovo in luoghi 
appropriati. Aiutiamoli ad inserirsi nel mondo professionale incentivando le misure di sostegno 
dell’occupazione. 
• È importante continuare a promuovere le iniziative e i progetti, volti a costruire una Città che consideri 
le specifiche esigenze degli anziani con aiuti mirati. 

• Disoccupati. La ristrutturazione di grandi e piccole aziende comporta spesso un alto numero di persone che 
si trovano senza lavoro e, per età, con grandi difficoltà di reinserimento. Va potenziato e incentivato il loro 
reinserimento nel tessuto cittadino in modo flessibile secondo le esigenze in relazione alle competenze 
professionali, in collaborazione con gli altri attori, anche a livello di formazione. 

D. DIALOGO EDUCAZIONE E CULTURA 

• L'istruzione e la formazione sono i principali investimenti per il futuro. Il nuovo territorio della Città necessità 
di potenziare le strutture scolastiche e i servizi connessi, in stretta collaborazione fra Comune e Cantone 
sia nella zona urbana sia in quella periferica. 
• Lugano è stata lungimirante nella fondazione dell’Università, nell’integrazione sul suo territorio di 
dipartimenti della SUPSI, del Centro di Calcolo, Centro studi bancari e del Cardio Centro. La crescita di 
queste istituzioni va sostenuta con decisione, così come quella di altre di pari valore (centri di 
eccellenza), per far capo alle competenze e ricerche lì sviluppate. 
• Bisogna garantire e valorizzare la nostra identità culturale che ci permetta un’apertura a 360 gradi sul 
mondo. È essenziale che il LAC proponga progetti di valore internazionale capaci di attirare anche il 
grande pubblico senza trascurare la promozione di eventi culturali di nicchia, o locali, di alto valore; va 
coinvolto L’Ente regionale di Sviluppo. 
 

Elezioni comunali 2013 - Eventi cittadini 

Per tutte le informazioni sugli eventi della campagna elettorale PLR a Lugano vi rimandiamo all'apposito sito: 

www.lugano2013.ch (eventi) 

Grazie! 

 

http://www.lugano2013.ch/tutti-gli-eventi/
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