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Assemblea generale ERSL 1-2022 

Manno, 15 giugno 2022 

Verbale delle decisioni 
 

Alla presenza dei delegati di 34 membri su 45 (44 Comuni e Lugano region) per un 

totale di 84 voti presenti su 98, l’Assemblea ordinaria dell’Ente Regionale per lo Svi-

luppo del Luganese (ERSL) riunita il 15 giugno 2022 a Manno ha: 

 

1. Preso atto dei risultati dell’Analisi delle infrastrutture sportive del Luganese, così 

come delle proposte per una pianificazione e gestione regionale. Il Comitato ha 

inoltre comunicato che, nei prossimi mesi, l’ERSL realizzerà un sondaggio delle 

esigenze dei Comuni in questo ambito. 

2. Nominato Franco Voci quale presidente del giorno; Lukas Caola, municipale di 

Bedano, e Andrea Bernardazzi, sindaco di Collina d’Oro, quali scrutatori. 

3. Approvato il verbale dell’Assemblea ordinaria del 24 novembre 2021 a Pambio-

Noranco. 

4. Preso atto del Rendiconto attività 2021 e FPRL dell’ERSL.  

5. Approvato il Consuntivo 2021 (conto economico e bilancio), l’attribuzione di CHF 

50'000.00 al fondo «Nuove iniziative e progetti», il resoconto del FPRL e il rap-

porto dei revisori dando scarico al Comitato esecutivo per la gestione 2021. 

Voti presenti: 84; favorevoli: 84; contrari: 0; astenuti: 0 

6. Approvato un credito massimo di CHF 145'000 per la realizzazione della piatta-

forma “Comuni forti e in rete” finanziato con il fondo “Nuove iniziative e progetti”. 

Eventuali sussidi esterni andranno in diminuzione della spesa a carico 

dell’ERSL. Il credito decadrà entro due anni qualora non fosse utilizzato. 

Voti presenti: 84; favorevoli: 78; contrari: 4; astenuti: 2 

7. Approvato le seguenti modifiche dello statuto ERSL: 

• Modifica dell’art. 2, cpv 1, lettera g dello Statuto del seguente tenore:  
[L’ERSL ha i seguenti scopi]  
g. contribuire a mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione.  

• Modifica dell’art. 3, cpv 1 dello Statuto del seguente tenore:  
1 La sede dell’ERSL è Savosa. 

• Modifica dell’art. 8, cpv 1, lettera b dello Statuto del seguente tenore:  
[L’ERSL opera su un territorio suddiviso in 5 settori]  
b. Collina Sud 
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• Modifica dell’art. 15, cpv 3 dello Statuto del seguente tenore:  
[Il Comitato esecutivo]  
3 Rappresenta l’ERSL di fronte a terzi ed è vincolato con la firma collettiva a 

due del Presidente o del Vicepresidente e del Direttore o del Segretario. 

• Stralcio dell’art. 24 dello Statuto. 

Le modifiche entrano in vigore immediatamente.  

Voti presenti: 84; favorevoli: 84; contrari: 0; astenuti: 0 

8. Salutato Matteo Oleggini, il quale passa al beneficio della pensione dopo più di 

dieci anni come collaboratore all’ERSL. Il Presidente Franco Voci ha ringraziato 

Matteo Oleggini manifestando la riconoscenza dell’Ente per il prezioso contri-

buto fornito. Matteo Oleggini ha preso la parola ringraziando i Comuni del Luga-

nese, i membri di Comitato, la Direttrice e i collaboratori ed esprimendo la sua 

soddisfazione per il percorso effettuato all’ERSL.  

 

 

Il verbalista: 

 

 

 

Jacopo Klaus 

 

Manno, 15 giugno 2022 


