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MOZIONE
Per uno spettacolo di fontane danzanti e colorate temporaneo
La Mozione si pone come obiettivo quello di proporre, anticipando le tempistiche del
Masterplan Lungolago e Centro, uno spettacolo di fontane danzanti durante la stagione
primaverile e/o estiva nel Centro Città (Installazione di fontane) o sul lago di Lugano
(installazione fontane galleggianti).
Cronistoria:
- 01.06.2017 avevo presentato la Mozione dal titolo “Ripristiniamo le fontane del lago di
Lugano”, che chiedeva al Municipio di elaborare uno studio di fattibilità con l’obiettivo
di riportare le fontane sul Lago Ceresio.
-

18.12.2018 Mozione accolta favorevolmente dal Legislativo della Città con 39 voti
favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto.

-

12.12.2019 il Municipio ha licenziato il Messaggio Municipale No.10474 concernente la
richiesta di un credito per la procedura di mandato di studi paralleli (MSP) necessaria
per l’elaborazione del Masterplan Lungolago e Lugano centro.

Viste le lunghe procedure e la futura concretizzazione del Masterplan Lungolago e Lugano
centro (si parla di molti anni), dove si terranno conto anche dei molti atti presentati da diversi
Consiglieri comunali e quindi anche del futuro ripristino delle fontane sul lago, mi chiedo
perché non si possa offrire ai Cittadini e ai turisti che visiteranno Lugano un’attrazione capace
di sostituire a livello tempistico le fontane che sorgeranno in futuro.
Ricordo che per anni le fontane hanno sprizzato fascino e hanno portato un importante
attrattività a livello turistico.
I prezzi variano dal tipo di spettacolo scelto e a seguito della variante: lacustre o terrena.
Essendo un’installazione temporanea si può scegliere tranquillamente se mantenerla per mesi
oppure di variare e presentare una soluzione diversa a seconda del successo riscontrato:
acquisto o noleggio.
Esempio di uno spettacolo di fontane danzanti in Citta
https://www.youtube.com/watch?v=LUQsHETYVnQ
Esempio di uno spettacolo di fontane sul lago
https://www.youtube.com/watch?v=1HgjejWj8nM
Visto quanto precede, invito il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere:
1. La mozione è accolta
2. Il Municipio è incaricato di presentare una richiesta di credito per l’acquisto o il noleggio di
un’installazione temporanea di fontane danzanti colorate sul lago di Lugano o in centro
Città.
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