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Lugano, 9 ottobre 2019

INTERPELLANZA
DIVISIONE SVILUPPO ECONOMICO – A CHE PUNTO SIAMO?

On. Signor Sindaco, On. Municipali,
con la presente, i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla LOC e dal
regolamento comunale, intendono interpellare il Municipio in merito a delle tematiche strettamente
connesse con le finanze pubbliche cittadine.
Da più parti si parla di crisi economica, di rilancio del turismo e delle infrastrutture cittadine. Si parla
pure di nuove e moderne modalità di attrazione di nuovi contribuenti (sia persone giuridiche, sia persone fisiche), si parla di gettito fiscale e delle riforme fiscali cantonale e federale (III e 17). Tutti temi e
concetti che riguardano, in sostanza, una cosa sola: le finanze pubbliche cittadine.
La Città di Lugano da alcuni anni si è dotata di una nuova Divisione dello sviluppo economico che è
stata in particolare potenziata nel luglio 2016 con l’assunzione di un nuovo responsabile.
Ad alcuni anni dal suo potenziamento, la presente interpellanza intende conoscere alcuni dati circa la
sua attività ed in particolare si chiede al lodevole Municipio:
1. È possibile quantificare il numero di persone giuridiche (e relativo gettito fiscale comunale) che
hanno portato la loro sede legale sul territorio cittadino grazie alle attività della citata Divisione?
2. È possibile quantificare il numero di persone fisiche (e relativo gettito fiscale comunale) che hanno
spostato il loro domicilio fiscale sul territorio della Città di Lugano?
3. Quali sono state e quali sono, in concreto, le attività e le strategie di questo ufficio affinché si vadano ad attrarre nuovi contribuenti (pg e pf)?
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4. La Divisione sviluppo economico cittadina collabora con l'Ente regionale per lo sviluppo del luganese (ERSL) e con l'Ufficio dello sviluppo economico cantonale alfine di raggiungere gli obiettivi
prefissati?
5. Le attività di questa Divisione conseguono pure degli obiettivi di natura turistica/culturale affinché
la destinazione “Lugano” venga opportunamente promossa per attrarre nuovi turisti?
Restando in attesa di un cortese riscontro e ringraziando per l’attenzione, l’occasione ci è gradita per
porgere distinti ossequi.
On. Tobiolo Gianella, PLR
On. Ugo Cancelli, PLR
On. Urs Lüchinger, PLR
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