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Informazione alla Popolazione - Aggregazione
Aggiornamento 1

Care Concittadine,
Cari Concittadini,
Abbiamo preso visione del Rapporto della Commissione di Studio incaricata di approfondire
la proposta d’aggregazione con il Comune di Collina d’Oro del 16 gennaio 2018 dove nelle
conclusioni si legge che:
“…l’unione tra Collina d’Oro e Muzzano è un’aggregazione di due Comuni simili. Entrambi
infatti hanno una vocazione soprattutto residenziale con una zona industriale, con ampie
superfici verdi, boschi e sentieri che vengono percorsi ed apprezzati dai cittadini e dai turisti.
ll nuovo Comune avrà una dimensione accresciuta, questo risulta molto importante pensando
alla strategia che il Cantone ha intenzione di mettere in atto assegnando sempre più compiti
agli enti locali. I compiti che dovranno essere svolti presuppongono un organico sempre più
specializzato e soltanto un Comune di medie dimensioni ha le risorse per poter mantenere
un organico in grado di svolgere tali mansioni. La dimensione accresciuta sarà anche molto
importante quando si dovranno intraprendere discussioni sostanziali, avere un peso specifico
accresciuto sui temi intercomunali sarà fondamentale.
La sensibilità per la cura del territorio, per i servizi alla popolazione è molto simile. Durante
l’allestimento del rapporto la Commissione ha messo l’accento su temi importanti quali la
salvaguardia del territorio, la difesa degli spazi verdi e il mantenimento e l’ampliamento delle
reti sociali. Un esempio è l’allineamento dei servizi parascolastici per la scuola elementare
con il doposcuola per tutte le sedi. Il servizio all’utenza verrà ampliato prendendo quale
riferimento quello migliore per il cittadino tra i due ex Comuni. Gli sportelli verranno mantenuti
così come ora, per i servizi specifici quali ad esempio l’ufficio tecnico o la polizia bisognerà
recarsi nelle sedi specifiche. Questo presupporrà a volte uno spostamento ma in cambio
l’orario d’apertura degli uffici però sarà più ampio portando anche dei vantaggi… .”.
Il moltiplicatore del nuovo Comune è previsto al 65%.
La votazione popolare consultiva (dopo l’avallo del Consiglio di Stato) dovrebbe tenersi già
nel 2018.
La Sezione Enti Locali (cfr. lettera del 6 novembre 2017) ci ha comunicato che l’Ufficio
dell’insegnamento medio del Dipartimento dell’educazione ha rassicurato sul fatto che i
comprensori di riferimento per gli allievi di scuola media di Muzzano al momento rimarranno
immutati in caso di aggregazione.
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Sempre stando alle valutazioni contenute nel rapporto della Commissione (pag. 11) si
sottolinea che - tra gli obiettivi strategici del nuovo Comune - vi è il mantenimento della linea
16 delle TPL che collega Muzzano, Breganzona, Lugano e Sorengo.
Infine, riteniamo importante proporre al voto consultivo il progetto aggregativo con Collina
d’Oro, affinché sia la Popolazione ad esprimersi sul futuro del Comune.

Cordialmente
IL MUNICIPIO
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