
Carissimi tutti,  su invito del Municipio di Lugano e della Polizia Città di Lugano, vi 
inoltriamo l'importante informazione che segue, pregandovi di prenderne debita nota.  
 
Lo scorso 10 giugno 2020 il Municipio ha incontrato rappresentanti della CQ di Gandria, 
del Gruppo Moratoria Gandria, della Polizia Città di Lugano e dell'Ufficio Quartieri. 
Considerata l'impossibilità di trovare consenso condiviso sulla gestione della barriera, il 
Municipio, con l'accordo dei presenti, ha creato un gruppo di lavoro composto da 
rappresentanti della CQ di Gandria, del Gruppo moratoria, della Polizia Città di Lugano e 
dell'Ufficio Quartieri, con l'obiettivo di trovare una soluzione alle diverse problematiche 
esposte.  
 
Il gruppo, che si è incontrato in data 26 giugno 2020, era così composto:  
 
- cap Franco Macchi - V/Cdt della Polizia  
- sig. Gabriele Botti - Responsabile Ufficio Quartieri  
- sig. Diego Luraschi - Presidente Commissione di Quartiere di Gandria  
- sig.ra Manuela Porro - membro Commissione quartiere di Gandria  
- sig. Claudio Mudry - Gruppo moratoria  
- sig.ra Francesca Solari - Gruppo moratoria    
 
Alfine di trovare una soluzione condivisa della gestione della barriera, la Polizia Città di 
Lugano ha proposto - in quell'occasione - l'implementazione di un sistema dinamico della 
barriere. In sostanza il sistema permette l'accesso al posteggio a un numero di utenti che 
non sono in possesso del badge di accesso al nucleo. Un volta raggiunto tale numero la 
barriera consentirà unicamente l'accesso agli aventi diritto. Una volta che un 
utente/turista/fornitore esce la barriera permetterà ancora l'acceso. Alfine di rendere chiaro 
all'utenza la disponibilità o no di posti auto, il tutto verrebbe segnalato mediante la posa di 
un semaforo, uno all'altezza della barriera stessa, il secondo accompagnato dal simbolo 
Posteggio sulla strada cantonale.  
 
All'indomani delle prese di posizione del Gruppo moratoria (critico) e della CQ di Gandria 
(favorevole), il Municipio, sulla scorta di un Rapporto redatto dalla Polizia Città di 
Lugano,  ha deciso di appoggiare questa proposta, dando mandato ai Servizi preposti 
affinché si proceda con l'introduzione della barriera dinamica così come indicato 
dalla Polizia Città di Lugano. Il numero dei non residenti che potranno accedere 
verrà definito con la CQ di Gandria e il Gruppo moratoria. Si proporrà 12 posti-auto, 
poi l'esperienza consiglierà se aumentare o diminuire questa cifra.  


