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Lunedì 12 dicembre il Consiglio comunale ha approvato il preventivo
2017 dell’amministrazione che prevede un disavanzo corrente - in
parte da attribuire a nuovi oneri legati al risanamento del preventivo
cantonale - di 275'000 franchi, a fronte di un fabbisogno d’imposta di
3'491'500 franchi . Il disavanzo è sostenuto dal capitale proprio
accumulato dal Comune che permette di mantenere il moltiplicatore al
75%. Al preventivo è stato accettato un solo emendamento per la
riduzione del contributo alla parrocchia.
Il legislativo ha anche votato un credito di 38'700 franchi – al lordo dei
sussidi cantonali e federali - per l’allestimento di un piano di mobilità
del comparto industriale nel piano del Vedeggio.
A fine seduta il Municipio ha aggiornato il Consiglio comunale sugli
sviluppi del progetto aggregativo con Collina d’Oro. Un anno dopo
aver pubblicato i risultati dello studio intercomunale i Municipi di
Muzzano e Collina d’Oro intendono inoltrare entro la fine di gennaio
al Consiglio di Stato un’istanza d’aggregazione. Si procederà a uno
studio approfondito, alla sua presentazione alla popolazione e al voto
sul progetto aggregativo nei due Comuni. Il gruppo Lega-UDC ha
presentato una mozione che chiede di sospendere qualsiasi
aggregazione.

Legislatura 2016-2020

Attività Municipio
Nuove assunzioni in
cancelleria e squadra
esterna
Durante l’estate abbiamo dovuto affrontare l’assenza
di due operai comunali, ci scusiamo per gli eventuali
disagi causati. Per gestire la situazione d’emergenza
durante la seconda metà dell’anno sono state
incaricate due persone, una per la squadra esterna e
una per la guida del pulmino delle scuole. Entrambe
hanno terminato il loro mandato a dicembre 2016.

Cena dei 18enni
Lo scorso 6 dicembre il Municipio ha incontrato i nati
del 1998 per l’annuale incontro con i diciottenni.
Durante la serata i ragazzi si sono cimentati ai fornelli
guidati dall’appassionato e sempre disponibile
Mariano Morace. Poi, prima di passare a tavola,
l’esperto d’informatica e giornalista Paolo Attivissimo
ha intrattenuto i presenti con una conferenza sul tema
della sicurezza su Internet.

Concorso operaio squadra esterna
A seguito della pubblicazione di un concorso è stato
assunto un nuovo operaio comunale a partire da
gennaio 2017. La squadra sarà così di nuovo pronta a
offrire il suo servizio sul territorio alla popolazione di
Muzzano.

Concorso funzionaria amministrativa

Parallelamente è stato aperto un secondo concorso
per l’assunzione di una funzionaria amministrativa al
50% in sostituzione della Signora De Vittori che ha
terminato il suo mandato presso la nostra cancelleria.
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Molini di Bioggio

Creazione di
un'associazione ricreativa

Negli scorsi mesi, su richiesta della popolazione dei
Molini, ci sono stati alcuni incontri fra la popolazione, i
Municipi di Muzzano e di Bioggio, e i funzionari del
Cantone per discutere le problematiche della strada
cantonale di attraversamento della frazione. La
sistemazione attuale dei semafori sul territorio del
Comune di Bioggio non è considerata funzionale, mentre
sul nostro territorio rimane la problematica della sicurezza
per i pedoni verso Piodella, strada cantonale in attesta del
progetto della circonvallazione Agno-Bioggio. Il Comune
di Muzzano elaborerà una proposta da sottoporre agli
uffici cantonali.

Con l'inizio dell'anno nuovo sarà operativa l'associazione
ricreativa e culturale del Comune di Muzzano. La nuova
associazione coordinerà e organizzerà le diverse
manifestazioni che si terranno durante l'anno
ottimizzando sia le risorse umane che finanziarie. Per suo
tramite sarà anche possibile ricercare dei finanziamenti
esterni attraverso lo sponsoring per migliorare l'offerta
ricreativa e culturale del Comune.
Auguriamo successo alla nuova associazione ricreativa.

Via Vignora
Nei prossimi mesi l’azienda elettrica AIL effettuerà
interventi in Via Vignora per la sostituzione e
l’ottimizzazione dell’ illuminazione stradale con lampade
led. Sarà la prima strada del nostro Comune ad essere
illuminata completamente con lampade a risparmio
energetico.

Informazioni
Rinnovo/acquisto autorizzazione posteggio 2017
Sono disponibili in Cancelleria le vignette e le autorizzazioni per i parcheggi comunali per il 2017.

Obbligo di notifica in caso di arrivo o di partenza
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.

Disponibilità di posti auto presso l'autosilo comunale
Si avvisa la gentile popolazione che a partire dal 01.01.2017 saranno disponibili 2 posti auto singoli presso l'autosilo
comunale.
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Carte giornaliere
Flexi

Ricavato della
vendita del
vino del
vigneto
comunale

Anche per l’anno 2017, presso la
cancelleria comunale saranno a
disposizione della popolazione i
biglietti ferroviari Flexi al prezzo di
fr 40.00, validi per un intero giorno
su tutta la tratta ferroviaria svizzera
e sui mezzi pubblici (bus, battelli).
Riservazioni sono possibili
telefonando in cancelleria, mentre il
ritiro e relativo pagamento negli
orari di di apertura degli sportelli
comunali.

Grazie alla vendita del Merlot
del vigneto comunale promossa
dal Municipio a settembre è
stato possibile versare 2000franchi sul conto corrente
dedicato al terremoto nel
Centro Italia di Caritas
Svizzera. Ringraziamo tutte le
persone che hanno aderito a
questa iniziativa.

Mostra “esplosioni di colore”
Il dicastero cultura per promuovere e far conoscere artisti di casa nostra, ha
organizzato a fine ottobre l’esposizione “Esplosioni di colore” dell'artista di
casa Marie-Claire Corboz.
Prima del rinfresco offerto dal Municipio il capo dicastero ha salutato
ufficialmente tutti gli intervenuti e ha dato la parola al critico d'arte
Dalmazio Ambrosioni per la presentazione dell'artista e dei suoi lavori.
Il vernissage offerto alla popolazione è stato all'insegna del colore nelle sue
infinite combinazioni e della bellezza contenuti nelle opere dell’artista.

4

