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MOZIONE
Un Lounge Bar sul tetto del LAC
Introduzione:
I Rooftop bars sono presenti in tutto il Mondo e in Svizzera sono già molte le Città che hanno colto
l’opportunità di realizzare dei Lounge-Bar sulla terrazza o sopra il tetto di un edificio.
Una scelta sicuramente vincente considerato il successo e la presenza di pubblico che ama
sorseggiare un drink godendosi il panorama dall’alto di un Rooftop Bar.
Alcuni esempi?
Lucerna:
Suite Lounge Bar

Montana Beach Club

(MOZ. 3991)

Ginevra:
Rooftop °42

Zurigo:
Hidden Bar

L’idea di sfruttare il tetto del LAC per creare uno spazio attrattivo di ristorazione legato alle esistenti
sale eventi sottostanti è accattivante. Permetterebbe all’Ente autonomo LAC di disporre di introiti
supplementari che potrebbero ridurre ulteriormente i contributi finanziari della città. L’attuale Piano
Regolatore non sembra escludere un’opzione del genere: semmai se ne può prevedere l’adeguamento.
Attualmente ci sono due concorsi pubblici che ruotano attorno ai contenuti logistici del LAC e grazie a
questa mozione andremmo ad aggiungere un tassello innovativo e vincente per rendere il Centro
Culturale maggiormente attrattivo.

Disturbo della quiete pubblica?
Assolutamente no, visto l’opportunità nelle ore più sensibili di optare sulla Silent Disco.
Silent Disco
Silent Disco Party Video
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Obiettivi Mozione:
Intervenire nella ristrutturazione delle tre sale eventi 1, 2 e 3 (relative posizioni, schizzi e foto su:
https://www.luganolac.ch/it/957) ampliandone l’utilizzo sul tetto con la formazione di uno spazio esterno
attrezzato di terrazzo e parziale copertura in caso di cattivo tempo.
Visto quanto precede, invito il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere:
1. La mozione è accolta
2. Il Municipio è incaricato di allestire un messaggio per integrare una zona Lounge panoramica
sul tetto del LAC.
Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione, ci è gradita l’occasione per inviarvi cordiali saluti,
Giovanni Albertini (primo firmatario)
Benedetta Bianchetti
Anna Beltraminelli
Sara Beretta Piccoli
Lorenzo Beretta Piccoli
Armando Boneff
Michele Malfanti
Angelo Petralli
Michel Tricarico

(MOZ. 3991)

