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Allegato x

Ai Consiglieri comunali di Mezzovico-Vira

6805 Mezzovico-Vira, 1° febbraio 2022
Ris. mun. no. 40

Risposta del Municipio all’interpellanza della Consigliera comunale
Roberta Bettosini "polo sportivo e degli eventi (PSE) Lugano"
Gentili Signore, egregi signori,
sulla scorta dell’interpellanza della consigliera comunale Bettosini Roberta del 20 dicembre
2021, prendiamo posizione sul contenuto della stessa.
Nel merito dei singoli quesiti esponiamo quanto segue.
D1 la Città di Lugano si occuperà direttamente del coordinamento e delle richieste di contributi
da parte dei comuni del distretto di Lugano o la questione è demandata all’ERSL?
R1 in base alla comunicazione 17 gennaio 2022 dell’ERSL inviata al DFE, il Comitato ERSL
conferma la piena disponibilità a ricercare con Lugano e altri Comuni del luganese le modalità
che permettano una partecipazione all’investimento o ai costi di gestione del PSE e le
condizioni, necessarie affinché una tale partecipazione possa essere approvata dai Municipi,
rispettivamente dai Legislativi dei Comuni disposti a contribuire alla realizzazione del PSE.
D2 l’ERSL ha già discusso la questione e preso decisioni?
R2 l’ERSL ribadisce che la realizzazione del PSE a Lugano assume un evidente interesse
per tutto il Ticino e per il luganese in particolare e come indicato al p.to 1 ha dato la
disponibilità a collaborare con il Municipio di Lugano nella ricerca delle modalità per aprire la
discussione con i Comuni interessati per giungere ad una proposta condivisa di
partecipazione finanziaria.
D3 il nostro Comune ha già ricevuto richieste di massima o specifiche per un contributo?
R3 ad oggi il nostro Comune non ha ancora ricevuto richieste specifiche al riguardo e quindi
non è ancora entrato nel merito.
D4 ci sono altre informazioni sull’argomento che il Municipio può condividere?
R4 prima di avviare la fase di discussione tra i vari Comuni, è tuttavia necessario che la Città
possa definire nei dettagli gli accordi con i partner privati, rispettivamente che ci siano tutti gli
elementi utili per definire il quadro entro il quale collocare eventuali contributi di altri Comuni.
L’ERSL auspica che l’Autorità cantonale confermi la proposta al Gran Consiglio di sostenere
il PSE con il contributo cantonale di 18 mio chf, così come annunciato in agosto 2021.

A disposizione per ulteriori ragguagli vogliate prendere atto di quanto sopra e gradire cordiali
saluti.

Il Municipio

