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Care concittadine,
cari concittadini,
eccovi un nuovo aggiornamento su quanto avvenuto nella seconda parte di quest’anno.

In questo numero:
• Terminato il rapporto
della commissione
intermunicipale relativo
all’ipotesi di
aggregazione tra
Muzzano e Collina d’Oro
• Situazione del personale
nella nostra
amministrazione
comunale
• Scuola elementare –
settimana bianca 2016:
sempre a Lenzerheide
• Gruppo Anziani Muzzano
- GAM
• Servizio mensa
• Riqualifica golfo di Agno
• Circonvallazione AgnoBioggio
• Ripari fonici e
innalzamento carreggiata
strada nazionale N2
(autostrada)
• Buon Natale e felice
Anno nuovo

TERMINATO IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE INTERMUNICIPALE
RELATIVO ALL’IPOTESI DI AGGREGAZIONE TRA MUZZANO E COLLINA D’ORO
La commissione intercomunale dei Comuni di Collina d’Oro e Muzzano, composta per
Collina d’Oro dal sindaco Sabrina Romelli e dal vicesindaco Giorgio Cattaneo e per
Muzzano dal Vicesindaco Armando Chollet e dalla municipale Simona Soldini, ha
concluso il rapporto relativo all’ipotesi di aggregazione dei due Comuni e l’ha
consegnato ai Municipi.
Lo studio che il consulente Michele Passardi della Consavis SA ha elaborato con il
supporto della commissione intercomunale, mette in evidenza molte affinità tra i due
Comuni. Si tratta infatti di due entità molto simili prevalentemente residenziali con una
zona industriale-commerciale. L’aggregazione consoliderà questa caratteristica e
porterà più equilibrio tra residenziale e attività economiche. L’aggregazione fra i Comuni
di Collina d’Oro e Muzzano permetterà di ulteriormente consolidare l’offerta di servizi a
favore dei cittadini residenti e degli operatori economici presenti nel comprensorio dei
due Comuni. Per gli investimenti verrà data priorità a quelli per lo sviluppo strategico del
comprensorio. Con un autofinanziamento annuo che ammonterebbe a circa 4,4 milioni
annui, la commissione ritiene che sarà possibile perseguire questa volontà. Questo
grazie ad un Comune con finanze solide e con un moltiplicatore d’imposta al 65%.
Trattandosi di uno studio preliminare la decisione sulla prosecuzione della procedura e
sull’eventuale formulazione di un’istanza aggregativa, verrà presa nella prossima
legislatura.
Il rapporto completo è visionabile sul sito del Comune www.muzzano.ch o richiedendolo
in Cancelleria allo 091 966 43 42.

SITUAZIONE
COMUNALE
Contatti:
Tel: +4191 966 43 42
Fax: +4191 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch

Orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

08.00-12.00
13.30-17.30
13.30-16.30
13.30-17.30
08.00-12.00

DEL

PERSONALE

NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE

Con la fine dello scorso mese d’ottobre il nostro apprendista Mirsad Hysenaj ha portato
a termine il suo rapporto di lavoro presso la nostra amministrazione comunale.
Considerato l’elevato carico di lavoro, gli arretrati ereditati dal passato, la crescente
burocrazia ed l’aumento delle esigenze della popolazione, il team della cancelleria è
stato consolidato con una funzionaria amministrativa al 50% con esperienza
ecompetenze in ambito amministrativo comunale.
Per quanto riguarda invece l'ufficio tecnico, dopo l’esperienza dei primi due anni con il
nuovo tecnico comunale occupato al 50 % e dopo approfondito esame, si è giunti alla
decisione di incrementare questa posizione di un’ulteriore 50 %, constatato che il carico
degli arretrati si riduce lentamente, nonostante i grandi sforzi profusi dal nostro tecnico
comunale, dall’Amministrazione. Questo potenziamento permetterà di affrontare meglio
anche le pratiche dell'edilizia pubblica dando al Municipio un miglior margine di
manovra e progettualità.
Complessivamente il personale amministrativo con l’inizio del 2016 sarà composto dal
Segretario comunale a tempo pieno, da una funzionaria amministrativa a tempo pieno e
una al 50%, dalla nostra contabile al 40% (tramite mandato esterno), ai quali si
aggiungono il responsabile dell’ufficio tecnico ed un assistente, entrambi al 50%.

www.muzzano.ch

BOLLETTINO INFORMATIVO
SCUOLA ELEMENTARE – SETTIMANA BIANCA 2016: SEMPRE A LENZERHEIDE
Il corso di sci delle scuole elementari si terrà
anche
per
quest'anno
scolastico
a
Lenzerheide, durante la settimana successiva a quella delle vacanze di Carnevale.
La località grigionese si è dimostrata ideale e
molto ricercata dalle scuole per organizzare
corsi di sci e altre attività sportive. In passato
i nostri docenti e gli scolari si sono trovati
bene tornandoci sempre volentieri.
Quest'anno il Municipio è alla ricerca di una
persona che sia disposta a partecipare alla
settimana bianca di Lenzerheide per
imparare e fungere in futuro da assistente in
cucina,
nel riordino
della
casa e
nell’accoglienza degli scolari al ritorno dalle
piste. Chi fosse interessato a tale incarico,
retribuito, è pregato di segnalare la sua
disponibilità in Cancelleria comunale.

SECONDA RATA DEI CONTRIBUTI LALIA
Durante i primi giorni di gennaio sarà inviata la seconda rata dei contributi LALIA e questo solo ai contribuenti che
non hanno terminato di pagare il contributo emesso lo scorso anno nel mese di novembre.
Informiamo che il Municipio ha deciso di non applicare l'interesse moratorio del 5% previsto dalla legge a tutti coloro
che hanno versato l'intero importo dovuto del contributo entro la fine dello scorso mese di novembre.

GRUPPO ANZIANI MUZZANO - GAM
La scorsa primavera la struttura organizzativa del GAM è stata rivista con la nomina di persone responsabili per le
singole attività e di un coordinatore.
Nel 2015 sono state organizzate sette tombole, un viaggio a Hergiswil con visita alla fabbrica Glasi e al Seelisberg,
una gita con merenda sul lago Ceresio, nonché il pranzo di Pasqua ed il recente pranzo natalizio con lotteria e la
consegna del tradizionale regalo che il Sindaco - in rappresentanza del Municipio - ha consegnato con gli auguri
anche agli ospiti della casa per anziani al Pagnolo. Tutte le manifestazioni hanno ottenuto lusinghieri successi di
partecipazione, in particolare il recente pranzo di Natale. Un caloroso ringraziamento il GAM lo rivolge ai
responsabili, a tutte le volontarie ed ai volontari, che si sono messi a disposizione per la buona riuscita degli eventi,
nonché a tutti gli sponsor che con contributi e regali continuano a rendere possibili le lotterie.
Per il 2016 il GAM prevede di proseguire l'attività come in passato con tombole, viaggio, gita, castagnata Pranzi di
Pasqua e di Natale. Le date, il programma e le destinazioni saranno resi noti prossimamente con una circolare.

SERVIZIO MENSA
Da settembre è attivo per il primo anno di prova un servizio mensa per gli alunni delle elementari quattro giorni su
cinque, salvo il mercoledì. Il nuovo servizio è assicurato dall’associazione AGAPE che garantisce professionalità e
continuità. La mensa può accogliere in ogni momento nuovi ragazzi. Cogliamo l’occasione di ringraziare
calorosamente le mamme volontarie che negli scorsi anni hanno coperto - due giorni alla settimana - il servizio del
pranzo.
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RIQUALIFICA GOLFO DI AGNO
Il Cantone, nell’ambito dei progetti inerenti la circonvallazione Agno-Bioggio e la prevista galleria del Tram, ha
elaborato una proposta di riqualifica dell’ecosistema lacustre del golfo di Agno. Il progetto risulta essere interessante
e gli interventi prevedono la realizzazione di 6 gruppi di isole emerse e sommerse con funzioni ricreativa e
naturalistica. Le isole emerse saranno caratterizzate da una parte al di sopra dell’acqua e da una corona sommersa
che avrà il compito di ampliare la fascia di litorale/sublitorale con esclusiva finalità di riqualifica naturalistica.
Il Municipio dopo aver preso visione del progetto e discusso con le autorità competenti, ha inoltrato il 23 giugno 2015
le sue osservazioni nel quadro della procedura di consultazione. In particolare esprime delle forti perplessità in
merito all’ubicazione dell’area di cantiere in prossimità della foce con evidenti disagi per gli utenti della zona e
pensiamo in particolare alle attività legate al campeggio del TCS. Il cantiere resterebbe in funzione svariati anni con
un movimento di materiale stimato in 700'000 ton.
Il Municipio rimane in attesa di conoscere gli sviluppi del progetto: al momento non sono giunte ulteriori
comunicazioni da parte delle Autorità cantonali

CIRCONVALLAZIONE AGNO-BIOGGIO
Lo scorso mese di maggio il Dipartimento del
territorio ha dato avvio alla procedura di
consultazione presso i Comuni interessati, del
progetto definitivo della circonvallazione AgnoBioggio (Dal Vallone di Agno sino all’incrocio 5 vie
a Bioggio). Il Municipio ha esaminato il progetto ed
ha anche incaricato un consulente esterno per
essere aiutato a formulare le proprie osservazioni.
Il progetto ha sollevato delle perplessità e dei dubbi
e non ha riscontrato un parere positivo da parte del
Municipio.
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Ad inizio settembre l’Esecutivo ha quindi risposto alla consultazione trasmettendo al Cantone il rapporto elaborato
dal proprio consulente (documento che ha fatto proprio) inviandone una copia a tutti i Consiglieri comunali e ai
Municipi dei Comuni limitrofi, affinché fossero resi partecipi delle osservazioni fatte. Si è colta inoltre l’occasione per
invitare le autorità a riesaminare il progetto sul lato Ovest nell’ambito degli studi sul PAL3 (Piano agglomerato di
terza generazione). Ricordiamo inoltre in questa sede che il Consiglio comunale ha nel corso del 2015 votato contro
la richiesta di finanziamento del PAL2

RIPARI FONICI E INNALZAMENTO CARREGGIATA STRADA NAZIONALE N2 (AUTOSTRADA A2)
A seguito dell’esame del progetto in
consultazione dal 3 maggio al 3
giugno e alle risultanze emerse in
occasione della serata pubblica
informativa il Municipio ha incaricato
l’Avv. Claudio Cereghetti per l’inoltro di
una opposizione formale al progetto.
Attualmente il progetto e le diverse
opposizioni inoltrate sono all’esame
delle autorità competenti e veniamo
regolarmente
informati
dell’avanzamento della procedura.
L’ultima comunicazione risale al 18
febbraio 2015 e concerne le risposte
date dall’USTRA (Ufficio federale delle
strade) alla segreteria generale del
DATEC
(dipartimento
federale
dell’ambiente) in merito alle nostre
osservazioni.
Dopo
questa
informazione non ci sono stati ulteriori
aggiornamenti di rilievo.
Non appena ci saranno novità di rilievo il Municipio non esiterà a informare la popolazione.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

Sono già passati quasi 4 anni e questa legislatura sta per volgere al suo termine. Il 10 aprile prossimo si terranno le
elezioni comunali per il rinnovo dei poteri. È forse questa l’ultima occasione per porgere a tutti voi, care e cari
cittadini, un augurio per un sereno e felice Santo Natale e per formulare i nostri migliori auspici per l’anno nuovo a
venire.

BUONE FESTE!
IL MUNICIPIO

Municipio di Muzzano
Cancelleria Comunale
Tel. 091 966 43 42
cancelleria@muzzano.ch

