
Iniziativa popolare comunale 

Adéss basta!
No a un’autogestione al di sopra della legge!

Dopo quasi un ventennio
di convivenza forzata e innumerevoli
illeciti commessi in tutti questi anni,
è giunto il momento di dire basta.

La Città di Lugano
non può e non deve
più tollerare sul suo territorio
simili attività.

102
gli interventi di polizia a carico dei contribuenti legati all’autogestione presso l’ex Macello solo negli ultimi 
5 anni (vandalismi, rumori molesti, rissa/lite, attività abusive, ecc.);

Centinaia di migliaia di Franchi
i danni cagionati dai loro atti vandalici su proprietà pubbliche e private nell’ultimo ventennio;

ZERO
le autorizzazioni richieste per le loro manifestazioni pubbliche;

ZERO
è il rispetto che hanno nei confronti dell’Autorità e delle leggi che tutti noi siamo chiamati a osservare;

ZERO
è il livello raggiunto dalla pazienza della cittadinanza luganese.

Basta con la violenza verbale e fisica, basta con i vandalismi, basta con le manifestazioni 
non autorizzate e basta con il non rispetto della legge.
Questo tipo di autogestione non deve più trovare spazio in Città. La Città può e deve valorizzare maggior-
mente le attività giovanili che rappresentano un arricchimento sia per i cittadini più giovani che la Città 
stessa, ma non senza regole ben definite. Visto che la maggioranza politica preferisce continuare a 
tergiversare sul tema, che siano i cittadini a prendere in mano la situazione e a decidere.  



Richiamati l’art. 76 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 
1987, nonché l’art. 42 del Regolamento comunale della Città di Lu-
gano, i sottoscritti cittadine e cittadini attivi del Comune di Lugano 
chiedono in via d’iniziativa che:

I. Il Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 
1989 è modificato come segue:

Art. 97bis (nuovo)

1. La Città agevola, concedendo l’uso di spazi, locali e immobili 
pubblici cittadini, le attività giovanili finalizzate alla partecipazione 
dei/delle giovani in uno spirito di autodeterminazione.

2. Le associazioni, i movimenti, gli enti, i comitati, i collettivi e i 
gruppi interessati devono nominare un rappresentante che, con 
mandato vincolante, si interfacci e collabori con la Città nel pieno 
rispetto delle Autorità preposte.

3. Per l’uso superiore a un anno essi devono obbligatoriamente 
sottoscrivere una convenzione con la Città dove vengono esplicitati 
tutti i diritti e i doveri. Il non rispetto di tali condizioni fa decadere la 
concessione d’uso e la conseguente liberazione degli spazi, locali ed 

immobili cittadini. il Municipio provvederà con ordinanza a statuire 
le condizioni ed i modi di concessione e di revoca della convenzione.

4. La Città non concede spazi, locali e immobili pubblici in uso ad as-
sociazioni, movimenti, enti, comitati, collettivi e gruppi interessati che:

a. non rispettano o invitano a non rispettare l’ordine pubblico
e chi è chiamato a garantirlo o;

b. propugnano la non esistenza di regole fisse e inderogabili
stabilite da un’entità investita di tale compito o;

c. non osservano l’ordinamento giuridico comunale, cantonale
e federale.

Art. 110ter Disposizione transitoria all’art. 97bis

Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’art. 97bis il Municipio rescin-
de l’integralità delle convenzioni, dei contratti, degli accordi che non 
dovessero essere conformi all’art. 97bis.

II. Se il Consiglio comunale non accetta l’inserimento dell’art. 
97bis, ma il Popolo accetta la normativa in votazione popolare, 
il Municipio trasmette immediatamente per ratifica l’art. 97bis. 
Esso entra in vigore con la ratifica da parte dell’autorità di 
vigilanza.

Iniziativa popolare comunale “Adéss Basta!”

Il Comitato d’iniziativa è composto dai seguenti promotori, ed è autorizzato a ritirare la 
presente iniziativa, con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi 
membri aventi ancora diritto di voto: Alain Bühler, Presidente UDC Lugano, 6962 
Viganello; Marco Chiesa, Presidente UDC Svizzera, 6977 Ruvigliana; Raide Bassi, 
Consigliera comunale UDC, 6965 Cadro; Tiziano Galeazzi, Capogruppo UDC in Consiglio 
comunale, 6962 Viganello; Maurizio Reichlin, Vicepresidente UDC Lugano, 6900 Lugano; 
Marco Vigilante, Vicepresidente UDC Lugano, 6900 Lugano.

I seguenti promotori sono autorizzati a ricevere le comunicazioni ufficiali: Alain Bühler.

Inviare i moduli compilati per intero o parzialmente il più rapidamente possi-bile, al più 
tardi entro il 25 giugno 2021, al seguente indirizzo:
Iniziativa “Adéss Basta!”, C.P. 6193, 6901 Lugano.
Termine per la raccolta firme: 5 luglio 2021

Allo stesso indirizzo e al seguente e-mail adessbasta@udc-lugano.ch si pos-sono 
richiedere ulteriori formulari, scaricabili anche da: www.udc-lugano.ch/adessbasta.

Avvertenze sull’opposizione della firma (art. 79 LOC, art. 143 lett. d, art. 
120 LEDP). L’avente diritto di voto in materia comunale, esclusi i cittadini all’estero, 
appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare 
scritte a mano e leggibili. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 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. Chiunque contravviene a quanto prescritto sopra è punito dal Consiglio 
di Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1’000.-, riservate le penalità previste 
dal Codice penale.

Nr. Nome Cognome Data di nascita Via e numero Firma autografa Controllo
lasciare in biancogg mm aaaa

1

2

3

4

5

Inviare i moduli compilati per intero o parzialmente il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 
25 giugno 2021,  al seguente indirizzo:

Iniziativa “Adéss Basta!”, C.P. 6193, 6901 Lugano

Il sottoscritto funzionario attesta che i summenzionati ............. (numero) firmatari dell'iniziativa hanno diritto di voto in materia 
comunale ed esercitano i propri diritti politici nel Comune di Lugano.

Funzionario incaricato: _____________________________________    Funzione ufficiale: _____________________________________    

Luogo, Data: _____________________________________    Firma autografa:

Timbro ufficiale




