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Notizie in breve

Consigli comunali del
18 ottobre e 18 dicembre 2017
Durante la seduta del 18 ottobre il Consiglio comunale ha
approvato la modifica dell’art. 22 dello Statuto consortile
del Consorzio depurazione delle acque Lugano e Dintorni.
Ha pure approvato la richiesta di un credito suppletorio di
chf. 80'000.- per il completamento delle opere del
Messaggio municipale 13 del 2012 per i lavori di
approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile.
Infine è stato accettato il prelievo di chf. 206'819.- dal
Fondo per le energie rinnovabili FER a favore dei conti
comunali.
Nella seduta del 18 dicembre il Consiglio Comunale ha
approvato il preventivo 2018 dell’amministrazione che
prevede una perdita di gestione corrente di chf. 253'878.disavanzo senza gli investimenti. Il Consiglio comunale ha
invece bocciato il preventivo dell’Azienda acqua potabile,
sarà necessario ripresentare a breve una nuova proposta.

Durante la stessa seduta è stato presentato il Piano finanziario 2018-2022. Come osservato nel
documento (scaricabile su www.muzzano.ch nella sezione documenti) redatto dalla società di revisione
del Comune, lnterfida SA i previsti disavanzi di gestione corrente implicheranno l’erosione progressiva
del capitale proprio accumulato negli anni dal Comune. Inoltre si fa notare che per implementare gli
investimenti previsti a Piano finanziario - che riguardano principalmente la riorganizzazione delle
piazze e delle strade, la sostituzione di parte delle finestre del Centro comunale e i lavori alla rete delle
canalizzazioni – si dovrà far capo a finanziamenti esterni. Sulla base delle ipotesi contenute nel Piano
finanziario il moltiplicatore aritmetico d’imposta potrebbe oscillare sul periodo 2018-2022 tra l’81 e
l’84% . Per il 2018 il moltiplicatore politico è mantenuto al 75%.

Sviluppi legati all’aggregazione
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 Consiglio di Stato lo scorso 5
luglio 2017.
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 trasmesso 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 particolarmente
sensibili per la redazione finale del rapporto. Il 12 dicembre ha pure avuto luogo un incontro tra la
Commissione intermunicipale di studio e le due Commissioni per l’aggregazione nominate dai
Consigli comunali nei due Comuni. Si è così colta l’occasione per un aggiornamento sullo stato dei
lavori e per raccogliere suggestioni utili alla conclusione dei lavori.
La Commissione intermunicipale informa che – allo scopo di favorire una comunicazione trasparente e
accessibile – è stato realizzato uno strumento interattivo denominato
“FusionViz”
che presenta in modo intuitivo e di facile comprensione gli elementi principali del progetto. Una prima
parte, attivata a novembre, permette ai cittadini di farsi un’idea della situazione attuale nei due
Comuni. Un secondo modulo sarà attivato a inizio 2018 e illustrerà le proposte elaborate nel rapporto
aggregativo, fornendo un’immagine immediata del prospettato nuovo Comune.

Lo strumento – accessibile sia da PC/Mac che da Tablet e Smartphone – è disponibile
cliccando sul sito www.muzzano.ch/fusionviz
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Tra percezione e realtà: i compiti svolti da inizio legislatura



















Rilevamento degli allacciamenti pubblici e privati delle canalizzazioni per l’elaborazione del
Piano generale di smaltimento e di un catasto dettagliato delle canalizzazioni. Il Messaggio
municipale per la realizzazione di questo Piano era stato votato dal Consiglio comunale nel
2010.
Apertura della prima fase di consultazione pubblica delle varianti al Piano regolatore
approvate dal Cantone nel 2014 riguardanti principalmente le zone residenziali. Il Municipio
presenta queste varianti nella nuova forma delle Legge sullo sviluppo territoriale del 21.06.2011,
dopo l’ottenimento, lo scorso giugno, del credito suppletorio ai Messaggi municipali del 2007 e
del 2010.
Inoltro al Consiglio di Stato a febbraio 2017 dell’istanza formale di aggregazione con il
Comune di Collina d’Oro.
Redazione e presentazione in Consiglio comunale di oltre 25 Messaggi municipali, i dettagli
sono pubblicati nel sito www.muzzano.ch nella sezione documenti. In quattro occasioni si tratta
di Messaggi di richiesta di credito suppletorio per terminare opere descritte nei Messaggi
municipali del passato e non ancora terminati.
Risposte del Municipio a quasi una trentina d’interpellanze/interrogazioni, a disposizione sul
sito del Comune www.muzzano.ch nella sezione documenti (o allegate ai verbali del Consiglio
comunale).
Risposte da parte dell’amministrazione comunale a oltre una quarantina di pratiche
contenzioso/legali.
Vari incontri con il Dipartimento del territorio e i Municipi di Agno e Bioggio per la proposta di
una variante del tratto centrale della Circonvallazione sulla riva destra del Vedeggio.
Riorganizzazione del servizio mensa, con preparazione dei pasti da parte della cucina della
scuola dell’infanzia e la collaborazione dell’associazione Famiglie diurne, con la conseguente
riduzione del costo a carico delle famiglie e del Comune.
Sistemazione della sala del Municipio, con rifacimento del soffitto, tinteggiatura e sostituzione
delle lampade.
Spostamento della cancelleria al pianterreno e riorganizzazione degli uffici all’interno dello
stabile comunale.
Completamento della posa dei nuovi numeri civici presso tutti gli stabili del Comune.
Lavori legati alla prima fase di messa in sicurezza dell’Ex-Negozietto, per la seconda il
Municipio è ancora in attesa della proposta di un architetto esterno.
Assunzione nuova collaboratrice cancelleria al 50% e di un nuovo capo operaio della squadra
esterna.
Completamento del riordino dello schedario correlato al controllo abitanti con oltre 700
incarti. Uno strumento di lavoro basilare per l’amministrazione comunale e cantonale.
Ripresa a carico del mandato esterno riguardante la contabilità dei contributi di costruzione
delle opere di canalizzazioni con la conseguente riduzione delle spese amministrative.
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Ripavimentazione della curva di Via al Teglio con l’eliminazione dei dadini di porfido.
Riorganizzazione dello spazio a disposizione della squadra esterna all’interno del garage del
centro comunale con chiusura del magazzino per ragioni di ordine e sicurezza.
Istallazione di un riduttore di pressione in Via Ciusaretta.
Posa di una condotta provvisoria in zona Orbisane per risolvere un vecchio problema di
straripamento. Sostituzione di una condotta in Via Fontana e posa di un nuovo idrante in Via
Mondino.
Acquisto di un nuovo camioncino Nissan per la squadra esterna e acquisto di un furgone
Mercedes per il trasporto degli allievi (senza ritardi).
Creazione di una zona di posteggio davanti alla Casa comunale con tre posteggi (di cui uno per
disabili). La sosta è autorizzata anche durante le funzioni religiose della domenica.
A gennaio inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale per un
intervento di messa in sicurezza di pedoni e automobilisti.
Riorganizzazione dei contenitori dei rifiuti su tutto il territorio con la soppressione della
raccolta della plastica e la conseguente riduzione delle spese di svuotamento.
Posa di sei nuove panchine sul territorio.
Sostituzione con lampade al LED dell’illuminazione della palestra e posa di nuove lampade al
LED in Via Vignora.
Sfalcio, pulizia e messa in sicurezza dei mappali in Via Ciusaretta e in zona riva lago.
Creazione di un’unica associazione ricreativa e culturale, con l’offerta di numerosi eventi a
favore della popolazione attraverso anche la raccolta di nuovi sponsor. Il gruppo anziani GAM
ha organizzato sei passeggiate, cinque pranzi e varie tombole.
Accesso ai residenti di Muzzano al Centro sportivo e piscina di Collina d’Oro e accesso ai
giovani al progetto Midnight (in collaborazione con Sorengo e Collina).
Elaborazione del progetto finale da parte della Commissione intermunicipale, in
collaborazione con lo studio di consulenza Consavis SA di Lugano e la Sezione degli Enti
Locali, per la presentazione pubblica del progetto aggregativo a inizio 2018.
Posa di quattro nuovi contenitori dei rifiuti comunali a disposizione di tutta la popolazione
presso il Residence Cristal (RSU, Alu-Ferro, Vetro, Carta)

Senza dimenticare tutti gli altri compiti di gestione corrente assolti dalla funzionaria a tempo
pieno e dalla sua collega a metà tempo in Cancelleria, dal Segretario, dai due collaboratori a
metà tempo dell’Ufficio tecnico e dalla squadra esterna.
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Piano Regolatore
Dal 3 gennaio al 16 febbraio 2018 il pubblico avrà accesso ai documenti relativi alle varianti di
Piano Regolatore comunale approvate dal Cantone a fine 2014. Trattasi di una prima fase di
consultazione pubblica delle varianti che riguardano principalmente le zone residenziali.
Durante questo periodo enti pubblici e privati potranno presentare le loro osservazioni che saranno
prese in considerazione per l’elaborazione degli atti definitivi per la redazione del messaggio
municipale. Il messaggio sarà sottoposto in seguito all’analisi delle Commissioni e al voto del
Consiglio comunale per approvazione finale.
I piani e i documenti relativi questa fase di pubblicazione sono disponibili dal 3 gennaio al 16
febbraio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Cancelleria comunale.

Notizie in breve
5 dicembre – giornata del volontariato
La giornata internazionale del volontariato è una ricorrenza celebrata il 5 dicembre di ogni anno. È stata
così designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 con lo scopo di riconoscere e
valorizzare il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo. Il Municipio coglie
l’occasione per ringraziare tutte le persone che attraverso ogni forma di volontariato offrono il loro
impegno sul territorio.

Alberi bianchi in riva al laghetto
Nel corso dell’estate da più parti sono state segnalate delle colorazioni anomale al fogliame di un gruppo
di alberi lungo la riva del Laghetto di Muzzano.
Su incarico del Comune, un forestale ha verificato che la colorazione bianca è il risultato della sosta (con
deposito di sterco) di un nutrito stormo di cormorani (circa un centinaio) . Il cormorano si nutre di pesci
e contribuisce così a regolare lo sviluppo della fauna ittica del nostro lago. Diversi pesci sono stati trovati
sul territorio del Comune, pesci che probabilmente sono stati persi dai cormorani in volo verso il lago di
Lugano.

Date dei prossimi eventi dell’Associazione ricreativa
14 gennaio 2018

Evento dell’Associazione ricreativa nella Sala multiuso del Centro comunale
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Obbligo di notifica in caso di arrivo, partenza e trasferimento
all’interno del Comune
Si ricorda che la legge federale sull’armonizzazione dei registri e del controllo degli abitanti richiede che
ogni persona notifichi il proprio arrivo o la propria partenza all’Ufficio controllo abitanti del Comune
entro 8 giorni.
La stessa legge obbliga anche il locatore di un’abitazione a segnalare l’arrivo o la partenza di una
persona dallo stabile dato in locazione entro 8 giorni dalla data di entrata in vigore del contratto.

Pulmino scolastico
Come promesso dal fornitore, venerdì 10
novembre è finalmente giunto il nuovo
pulmino scolastico e da
subito è stato
utilizzato per le trasferte degli allievi della
scuola comunale. Lo stesso giorno il vecchio
mezzo è andato in pensione.

Cena dei diciottenni
Una piacevole serata in compagnia dei 18enni del
Comune in visita all’Osservatorio astronomico e a
cena a Carona.

Statistica della popolazione
29.11.2017 29.11.2016 variazione
Abitanti domiciliati (civile ed economico)
Abitanti soggiornanti (economico)
Abitanti soggiornanti (civile)
Popolazione residente
Abitanti svizzeri
Abitanti - stranieri (domiciliati e dimoranti, esclusi i permessi G)
Nascite
Matrimoni (celebrati a Muzzano)
Decessi (residenti di Muzzano)
Naturalizzazioni

767
10
44
821
633
188
4
3
6
1

760
15
44
819
639
180
6
0
5
3

7
-5
0
2
-6
8
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