Comune di Muzzano
COMUNICATO STAMPA

FusionViz: informazioni sul progetto aggregativo tra Collina
d’Oro e Muzzano disponibili sul web
Lo scorso 16 febbraio 2017 i Municipi di Collina d’Oro e Muzzano – sulla base degli approfondimenti
svolti nella passata legislatura - hanno inoltrato al Consiglio di Stato formale istanza per l’avvio del
processo d’aggregazione fra i due Comuni.
L’istanza è stata accolta dal Governo lo scorso 5 luglio 2017. Il Consiglio di Stato ha di conseguenza
proceduto alla costituzione di una commissione di studio composta da Sabrina Romelli e Giorgio Cattaneo
(Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Collina d’Oro) e da Simona Soldini e Armando Chollet (Sindaco e
Municipale del Comune di Muzzano).
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre la Commissione di studio ha svolto una serie di
approfondimenti che hanno permesso di precisare i contenuti del progetto aggregativo, elementi che
confluiranno nel Rapporto della Commissione che sarà sottoposto per preavviso ai Municipi ed ai Consigli
comunali di Collina d’Oro e Muzzano ad inizio 2018.
Il 21 e il 23 novembre la Commissione ha svolto due audizioni sui temi “Scuole comunali” e
“Pianificazione del territorio” allo scopo di raccogliere spunti e riflessioni su aspetti ritenuti essenziali e
particolarmente sensibili. Spunti e riflessioni verranno considerati nella redazione finale del Rapporto. A
metà dicembre è inoltre previsto un incontro tra la Commissione di studio nominata dal Consiglio di Stato
e le due Commissioni speciali nominate dai Consigli comunali dei due Comuni. Sarà l’occasione per un
aggiornamento sullo stato dei lavori e per raccogliere suggestioni e preoccupazioni in relazione a questo
progetto prima della conclusione dei lavori.
La Commissione comunica infine che – allo scopo di favorire una comunicazione il più possibile
trasparente ed accessibile – si è deciso di realizzare uno strumento informativo interattivo denominato
“FusionViz” che presenta in modo intuitivo e di facile comprensione gli elementi principali del progetto.
Una prima parte verrà attivata il 24 novembre e permetterà ai cittadini di farsi un’idea della situazione
attuale nei due Comuni. Un secondo modulo verrà attivato ad inizio 2018 e presenterà le proposte
elaborate dalla Commissione, fornendo un immagine del prospettato nuovo Comune di Collina d’Oro.

Lo strumento – accessibile sia da PC/Mac che da Tablet e Smartphone – è disponibile ai link seguenti:
-

www.collinadoro.com/fusionviz
www.muzzano.ch/fusionviz

Per ulteriori informazioni contattare:
Sabrina Romelli, sindaco di Collina d’Oro
Simona Soldini, sindaco di Muzzano

079 592 65 40
079 517 09 03

