
 

     

 

          
          

 

    
 
 

          
 

 
 
            

           
           

      
 
             

              
     
            
              

               
               

        
          

             
 

              
             

    
 

             
              
     

 
 
 

    
            
             
           

Lugano  8 novembre 2018 

Comunicato stampa del Munici io 

Tras orto  ubblico offerto e  archeggi agevolati in città nel  eriodo 
 renatalizio 

Il Munici io ha deciso di introdurre nel com rensorio della Città di Lugano, 
quale misura a sostegno dei commerci cittadini, due giornate di tras orto 
 ubblico gratuito e l’agevolazione delle tariffe dei  osteggi di  rimo livello 
nelle domeniche 16 e 23 dicembre. 

Il viaggio con i mezzi pubblici (bus e funicolare Lugano-Centro Stazione FFS) sarà 
offerto dalla Città le domeniche 16 e 23 dicembre nelle zone Arcobaleno 100  110  
112  113 e 121. 
Negli stessi giorni sarà introdotta anche l’agevolazione delle tariffe dei posteggi di 
primo livello. Il parcheggio sarà gratuito per le prime due ore nei posteggi Motta  
Balestra  Piazza Castello  Ex Pestalozzi  Conza e LAC. Superato il limite delle due ore – 
che ha l’obiettivo di favorire il ricambio dei veicoli posteggiati in un periodo di grande 
affluenza - sarà fatturato l’intero tempo di sosta. 
Sarà possibile usufruire della tariffa agevolata anche tramite l’applicativo ParkingPay  
che entro fine novembre potrà essere utilizzato anche nei posteggi muniti di barriere. 

La Città prevede un minor introito di circa 33'000.- franchi per quanto riguarda i 
parcheggi e un costo di 60'000.- franchi a copertura dell’onere relativo all’offerta della 
gratuità del trasporto pubblico. 

Questa iniziativa  che si affianca al variegato calendario di eventi promosso dalla Città 
durante le settimane che precedono le festività natalizie  ha lo scopo di sostenere il 
settore del commercio luganese. 

Per ulteriori informazioni: 
Marco Borradori  Sindaco  Dicastero Istituzioni  M. +41 79 636 50 38 
Michele Bertini  Vicesindaco  Dicastero Sicurezza e spazi urbani  M. +41 79 390 04 
Angelo Jelmini  Municipale  Dicastero Sviluppo territoriale  M. 079 685 90 24 

Ufficio PR  Piazza della Riforma 1  CH - 6900 Lugano 
Tel. +41 58 866 70 96/88 - pr@lugano.ch - www.lugano.ch 
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