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Martedì 18 giugno il Consiglio comunale si è riunito in seduta
ordinaria e, tra le otto trattande all’ordine del giorno, ha adottato quattro risoluzioni significative. Le prime due hanno riguardato l’approvazione dei conti consuntivi 2018 mentre le
seconde hanno toccato importanti crediti d’investimento.
Nel dettaglio dei consuntivi l’esercizio 2018 dell’Azienda acqua potabile ha chiuso con un utile di fr. 97’653.60 per un
ammontare d’investimenti netti pari a fr. 44’608.60, mentre
per quanto riguarda la gestione corrente è risultata una perdita
di fr. 321’053.23 per investimenti pari a fr. 515’640.93. Come
descritto nel Messaggio Municipale 148/2019 il risultato di
gestione corrente conferma la tendenza descritta a piano finanziario che vede importanti decisioni cantonali condizionare i risultati di gestione corrente: la soppressione della privativa (solo parzialmente compensata dal contributo energie rinnovabili), il mancato riversamento dell’imposta sull’utile immobiliare e il contributo supplementare dei Comuni al risanamento dei conti cantonali. Rispetto al preventivo 2018 il disavanzo supplementare è di fr. 67'175.-.

Durante la seduta il Consiglio comunale ha pure concesso un credito supplementare di fr. 275’000.- per
la progettazione e la posa di nuove canalizzazioni per le acque meteoriche alle Orbisane, lavori che saranno eseguiti in concomitanza con i cantieri attualmente aperti nella frazione.
Infine il Legislativo ha pure concesso un importante credito supplementare di fr. 3’085’429.- per la sistemazione urbanistica-architettonica del nucleo di Muzzano. La richiesta di credito concerne da un lato i lavori conclusivi del progetto del 2005 riguardante principalmente le piazze del nucleo, mentre
dall’altro è stata accettata l'estensione dei limiti d’opera fino al confine comunale di Via al Teglio con
l’introduzione di un nuovo progetto di moderazione del traffico su Via Ciusaretta, Via al Teglio e Via
Selva.
I lavori saranno eseguiti in 5 tappe e - una volta superato l’iter procedurale - inizieranno con gli interventi di sistemazione stradale su Via al Teglio. Ad ogni tappa saranno eseguite le necessarie opere di
sotto-struttura secondo il piano generale di smaltimento delle acque e il piano generale dell’acquedotto.
Per ulteriori dettagli sui consuntivi e sugli investimenti vi invitiamo a consultare i documenti sul sito
comunale www.muzzano.ch dove si trovano i messaggi municipali, i rapporti commissionali e le relazioni tecniche.

Aggregazione
Il 20 ottobre 2019 si voterà per l’aggregazione tra Muzzano e Collina d’Oro
Negli scorsi anni il Municipio ha informato la popolazione nei bollettini Muzzano News 2/2017, 3/2017
e 1/2018 dei progressi dell’istanza aggregativa. L’Esecutivo ha pure creato uno spazio dedicato a questo tema sul sito comunale www.muzzano.ch dove si trovano molti documenti informativi che hanno accompagnato l’istanza aggregativa dei due Municipi presso il Consiglio di Stato.

•
•

In particolare si trovano:
- il piano cantonale delle aggregazioni del 2014 e del 2017 con le proposte del Consiglio di Stato;
- il rapporto della commissione inter-municipale di studio nominata dal Cantone che costituisce il

•
•
•

documento esplicativo del progetto aggregativo;
- i rapporti della commissione comunale dell’aggregazione;
- le prese di posizione del Municipio in ossequio all’art.6 della legge aggregativa Laggr.
Di fronte a questa importante scadenza il Municipio invita la popolazione ad accedere alla documentazione presente sul sito ma anche - per chi lo desiderasse - a richiederne copia cartacea in Cancelleria.

Inoltre in previsione del voto del 20 ottobre 2019 il Municipio di Muzzano in accordo con Collina d’Oro
e il Dipartimento delle istituzioni

invita la popolazione a due serate informative
il 9 e il 17 settembre 2019
I dettagli sul luogo e sull’orario verranno comunicati in seguito, così come verrà allegata una presa di posizione del Municipio alla documentazione ufficiale per il voto consultivo che si terrà per corrispondenza
o presso i locali di voto del Comune.
Di seguito riportiamo il comunicato stampa del Consiglio di Stato dello scorso 8 maggio:
“Definita la data della votazione consultiva per l’aggregazione tra Collina d’Oro e Muzzano
Il Consiglio di Stato ha approvato lo studio di aggregazione tra i comuni di Collina d’Oro e Muzzano, che
rientra negli scenari indicati dal Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Nel progetto è stato aggiornato l’aspetto che riguarda l’organizzazione del servizio di polizia comunale, per il quale si prevede ora
l’accorpamento della polizia strutturata di Collina d’Oro nella Polizia Ceresio Sud. La votazione consultiva
è stata fissata per domenica 20 ottobre 2019, in concomitanza con le elezioni federali.
La Commissione di studio per l’aggregazione di Collina d’Oro e Muzzano ha trasmesso al Consiglio di Stato la propria proposta di aggregazione nel mese di maggio dello scorso anno. A seguito delle prospettate
evoluzioni relative all’organizzazione del servizio di polizia locale, il Consiglio di Stato ha in seguito chiesto alla Commissione un aggiornamento dello studio aggregativo su questo aspetto. La futura organizzazione prevede ora, invece dello svolgimento in proprio del servizio di polizia indicato nello studio,
l’integrazione del Corpo di polizia di Collina d’Oro in quello di Ceresio Sud, tramite accordo con il Comune di Paradiso. L’intesa è in fase avanzata di elaborazione.
Lo studio aggregativo è accompagnato dai preavvisi favorevoli dei due municipi, allestiti come prevede la
legge dopo aver sentito i rispettivi consigli comunali, il cui parere non è vincolante. Questi ultimi hanno espresso preavviso favorevole a Collina d’Oro (unanimità) e contrario di stretta misura a Muzzano (10 favorevoli, 11 contrari).
La proposta di aggregazione, conforme agli scenari contenuti nel Piano cantonale delle aggregazioni
(PCA) attualmente al vaglio del Gran Consiglio, concretizza la volontà politica dei due municipi di consolidare i rapporti tra gli attuali comuni per una maggiore efficienza nella gestione delle risorse territoriali,
umane e finanziarie del comprensorio.

Con l’aggregazione di Collina d’Oro (4’911 abitanti a fine 2017) e Muzzano (812) si propone di far nascere un nuovo Comune dal nome “Collina d’Oro”, con una popolazione di quasi 6’000 abitanti e oltre
3'000 posti di lavoro. La prospettata situazione finanziaria del nuovo Comune si presenta come solida,
con risorse fiscali ben superiori alla media cantonale e moltiplicatore d’imposta molto favorevole, che al
65% garantirebbe un equilibrio stabile e un autofinanziamento annuo di circa 3,8 milioni di franchi. Alla
luce di tale positiva situazione, non sono previsti supporti finanziari da parte del Cantone.
Lo studio prevede che il nuovo Comune di Collina d’Oro venga amministrato da un municipio di 7 membri
e da un consiglio comunale di 35, con possibilità di istituire circondari elettorali corrispondenti alle giurisdizioni dei comuni originari (Agra, Carabietta, Gentilino, Montagnola e Muzzano).
La votazione consultiva avrà luogo domenica 20 ottobre 2019, in concomitanza con le elezioni federali.”

Partenza del Segretario
Dopo otto anni di collaborazione, il nostro segretario comunale, Daniele Mazzali, ha deciso di affrontare una nuova sfida. Già nel corso di questo mese prenderà congedo da Muzzano e con la fine
dell’estate inizierà un nuovo lavoro presso un altro Comune.
Cogliamo l’occasione per ringraziarlo per l’impegno e la passione con cui ha svolto il suo, certo non
facile, compito a favore del Comune e della nostra popolazione, ricercando delle vie percorribili per risolvere situazioni problematiche e porgendo ascolto a chi necessitava di una persona amica. Sempre
ligio alle regole e alle leggi, ha accompagnato con slancio il Municipio nelle scelte e nelle decisioni, e
condotto la Cancelleria con entusiasmo, decisione ed energia.
Caro Daniele, anche a nome della popolazione, vogliamo augurarti di mantenere alta la tua dedizione
al lavoro e tante soddisfazioni per il tuo futuro professionale.
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