Petra Schnellmann - Via Novale 24 - 6965 Cadro

Lugano, 11agosto 2017

Lodevole
Municipio della città di Lugano
Palazzo Civico
6901 Lugano

Onorevole Sindaco,
Onorevole Signora Municipale,
Onorevoli Signori Municipali,
avvalendoci dell’articolo 66 della LOC, inoltriamo la seguente

interpellanza.
All’inizio degli anni 2000, il lodevole Municipio inoltrò un valido e lungimirante progetto per
la creazione di due pontili dedicati a nuovi posti barca da adibire a soste temporanee a
pagamento.
Uno d’innanzi a Riva Tell (realizzato) e uno davanti a Piazza Battaglini (mai realizzato a
causa di un ricorso).
Con 4'000 immatricolazioni di natanti solamente sul Ceresio, gli indotti derivanti da questo
specifico settore sono quindi molto interessanti.
Molti di questi utenti del Lago, vorrebbero recarsi a Lugano per svariati motivi: shopping,
ristorazione e altro ancora; difficilmente, però, trovano uno spazio per sosta temporanea
natanti.
Negli ultimi giorni abbiamo monitorato gli attuali otto posti barca presenti a Riva Tell e
sempre si è registrato il tutto esaurito con oltretutto gente in attesa che ha poi rinunciato
ad attraccare a Lugano (foto allegate).
Alla luce di quanto esposto sopra, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC, e
per ulteriormente favorire commerci vari e ristoranti cittadini, chiediamo al Lodevole
Municipio:
• passati ormai 18 anni dal primo progetto, non vuole il Municipio rivedere la possibilità di
creare un secondo pontile per soste temporanee natanti, regolamentato come l’altro (Riva
Tell) con un parchimetro collettivo, per favorire tutti coloro che vogliono raggiungere la
nostra bella Città per shopping, ristorazione o comunque altre attività che possono senza
dubbio creare interessanti indotti?
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, l’occasione ci è gradita per porgere distinti
saluti.
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