CITTÀ DI LUGANO – DOMANDA DI REFERENDUM
Rivestimento facciate esterne Centro esposizioni – Campo Marzio Nord
NO, non buttiamo via 3 milioni di franchi dei contribuenti
per una soluzione provvisoria.
NO a facciate sfacciatamente care.
NO a un “non-progetto” solo per nascondere il brutto che resterà.
Lista primi firmatari (in ordine alfabetico): Mario ANTONINI, Danilo BARATTI, Marily BERNASCONI, Rosanna CARLONI, Luciano
CODONI, Mario COLOMBO, Morena FERRARI-GAMBA, Fabio GUARNERI, Giovanni KAUZ, Bernard KELLER, Rocco OLGIATI, Riccardo
PESCIA, Enrica PESCIALLO, Marilena RANZI, Sergio ROIC, Nadir SUTTER, Dedo TANZI, Cristiana ZENARI, Giorgio ZÜRCHER

No all’improvvisazione e allo spreco di 3 milioni di franchi di soldi pubblici per finanziare un “non progetto”, un
intervento provvisorio che durerà pochi anni, un “falso” architettonico per nascondere un complesso di
prefabbricati industriali vecchio di oltre 60 anni e di scarso contenuto architettonico. Perché non aver valutato
delle soluzioni alternative meno dispendiose ? Perché spendere 3 milioni di franchi all’esterno quando
all’interno importanti disfunzioni limitano l’utilizzo dello stesso Centro esposizioni ? Soluzioni alternative meno
care ci sono. Non sprechiamo i soldi del contribuente che li finanzia con il proprio duro lavoro.
INFORMAZIONE: il 16 settembre i Consiglieri Comunali che hanno votato contro il credito o che si sono astenuti perché non
convinti della bontà del progetto sono (in ordine alfabetico): Alessio ARIGONI, Michele BERTINI, Giovanni BOLZANI, Giovanna
BORDONI, Giovanni CATTANEO, Luana CASELLA, Lauro DEGIORGI, Raoul GHISLETTA, Melitta JALKANEN KELLER, Michele
KAUZ, Lorenzo LEGGERI, Sara LEONI, Raffaella MARTINELLI, Tiziano MAURI, Deborah MOCCETTI BERNASCONI, Giancarlo RÈ,
Roberto RITTER, Peter ROSSI, Ferruccio UNTERNAEHRER, Athos VANNINI, Giovanna VISCARDI, Cristina ZANINI

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia comunale, richiamati l’art. 75 LOC, con il presente referendum
chiedono di sottoporre a referendum popolare la risoluzione del Consiglio comunale del 16 settembre 2008 che approva
il credito di costruzione di Fr. 2'996'300.- per l’intervento di rivestimento delle facciate esterne del Centro esposizioni
Lugano – Campo Marzio Nord (pubblicato all’albo comunale in data 19 settembre 2008)
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Firma autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Termine per la consegna delle firme: 20 ottobre 2008. Formulari disponibili all’indirizzo www.campomarzio.ch
Attestazione
Si attesta che le ……………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in
materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
Luogo e data: …………………………………..

Il Funzionario incaricato:
Bollo
ufficiale

(firma e funzione)

AVVERTENZA (articolo 143 lett. d / articolo 120 LEDP)
1.

L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista
intestata al proprio Comune di domicilio. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di
sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma
autografa », iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

2.

Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.

3.

Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1’000.-, riservate le
penalità previste dal Codice penale.

I formulari devono pervenire (anche se incompleti) in busta chiusa entro il 20 ottobre 2008 a:
Cancelleria Municipio di Lugano, Palazzo Civico, Piazza Riforma, 6900 Lugano

