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Lo scorso mese di aprile è iniziata la nuova Legislatura 2021-2024 che
ha visto in parte rinnovato il Municipio e l’elezione della Sindaca Verena
Hochstrasser.
L’Esecutivo si completa con l’elezione del Vice Sindaco Dario Poretti e
dei municipali Gianluca Baldi, Daniele Brugnoni e Sascha Kever.
L’attribuzione dei Dicasteri è la seguente:

Verena Hochstrasser - Sindaca (Alternativa per Muzzano)

L’attribuzione dei Dicasteri è la seguente:

Dicasteri Amministrazione generale, Pianificazione urbanistica e Formazione

Dario Poretti – Vice Sindaco (LEGA-UDC e indipendenti)
Dicasteri Ordine pubblico e sicurezza, Ambiente, agricoltura e energia, Cultura, sport e tempo libero, turismo
e Chiesa, Traffico regionale e d'agglomerato, mobilità e trasporti

Gianluca Baldi - Municipale (Alternativa per Muzzano)
Dicasteri Opere pubbliche ed edilizia privata

P

Daniele Brugnoni - Municipale (PLRT)
Dicasteri Previdenza sociale e sanità

Sascha Kever - Municipale (LEGA-UDC e indipendenti)
Dicasteri Finanze, Promozione e sviluppo strategico

Saluto della Sindaca
Verena Hochstrasser
Cari abitanti di Muzzano,
da alcuni mesi è iniziata una nuova legislatura.
A nome del Municipio e mio personale vorrei ringraziare tutti coloro che hanno riposto in noi
la loro fiducia affidandoci l’importante compito di amministrare il Comune nei prossimi tre
anni.
Muzzano è un bellissimo comune dai tanti aspetti contrastanti: dalla zona di collina alla
pianura, dai boschi ai laghi, dalla tranquillità dei nuclei all’animazione delle vie di comunicazione che la attraversano, dalle zone abitative alla zona industriale.
Diversi progetti, ad esempio il miglioramento della strada della zona del nucleo di Muzzano,
sono quasi pronti per essere avviati ed eseguiti, altri sono da avviare. Il lavoro non manca.
Ogni aspetto, ogni persona e ogni progetto ha le sue esigenze e le sue problematiche e
auspico che anche nel futuro, il Municipio, e ogni collaboratore, sappia affrontare le tematiche con spirito di responsabilità e di collaborazione, sperando di soddisfare, nel limite del
possibile, le richieste di ognuno.
Nell’ultimo anno ognuno di noi ha dovuto adattarsi ad una situazione diversa, chiuderci in
casa e rinunciare ai momenti di incontro e scambio, abituarci ad esprimere maggiormente
con gli occhi le nostre emozioni, mantenere le distanze.
Auguro a tutti noi di poter continuare a ritrovarci in serenità per le vie del paese, partecipando alle varie attività proposte solitamente nel nostro Comune o nei vari locali pubblici,
rinnovando i legami della nostra comunità e riprendendo normali contatti sociali con tutti.
Perciò, un caloroso e cordiale arrivederci e a presto a tutti!

Bernhard Bernhard

Seduta costitutiva del Legislativo comunale
Lo scorso 17 maggio 2021 ha avuto luogo la seduta costitutiva che ha visto l’entrata in carica dei seguenti
Consiglieri comunali:
Gruppo Alternativa per Muzzano
Eleonora Flacio (Capo Gruppo), Leonardo Baldi, Armando Chollet, Mirsad Hysenaj, Edi Quaglia,
Mariano Morace, Marco Soldati, Carlo Verones
Gruppo LEGA-UDC e Indipendenti
Nathalie Molteni (Capo Gruppo), Paride Berri, Mario Fossati, Michela Gianola, Daiana Nadal,
Rita Rusca Giandeini*, Emanuela Staffieri Scherrer
*Consigliera dimissionaria, subentrante Chiara Crivelli
Gruppo PLRT
Paola Lavagetti Castiglioni (Capo Gruppo), Daniele Bisang, Fabio Borsari*, Corrado Kneschaurek,
Bernhard Liechti, Carla Wullschleger
*Consigliere dimissionario, subentrante Alessandro Sparla
L'ufficio presidenziale per l'anno 2021 è composto da:
• Presidente: Mariano Morace
• Vice presidente: Michela Gianola
• Primo scrutatore: Bernhard Liechti
• Secondo scrutatore: Emanuela Staffieri Scherrer
Sono inoltre state designate le Commissioni permanenti, che risultano così composte:

Commissione della Gestione
Membri - Mirsad Hysenaj, Bernhard Liechti, Daiana Nadal, Rita Rusca Giandeini, Carlo Verones
Supplenti – Daniele Bisang, Armando Chollet, Nathalie Molteni

Commissione della Legislazione
Membri – Paride Berri, Eleonora Flacio, Michela Gianola, Paola Lavagetti Castiglioni, Marco Soldati
Supplenti – Corrado Kneschaurek, Mariano Morace, Emanuela Staffieri Scherrer

Commissione Edilizia e Opere pubbliche
Membri – Armando Chollet, Mario Fossati, Nathalie Molteni, Edi Quaglia, Carla Wullschleger
Supplenti – Leonardo Baldi, Daniele Bisang, Rita Rusca Giandeini

Commissione Piano Regolatore
Membri – Leonardo Baldi, Fabio Borsari, Mario Fossati, Edi Quaglia, Emanuela Staffieri Scherrer
Supplenti – Mariano Morace, Daiana Nadal, Carla Wullschleger

Il Municpio
Legislatura 2016-2020

Traffico parassitario in Via Ciusaretta
Un tema che ha impegnato il Municipio (da anni sollecitato dalla popolazione), è il traffico nel nucleo di Muzzano
ed in particolare lungo la via Ciusaretta. Il Municipio nel 2018 aveva richiesto all’ufficio della segnaletica stradale
di Bellinzona l’autorizzazione per la posa di un cartello di limitazione del traffico a fasce orarie, la mattina e la
sera, per limitare il traffico parassitario. A gennaio 2020 il Dipartimento delle costruzioni ha preso posizione
negando al Municipio la possibilità di effettuare un periodo di prova atto a valutare i possibili effetti di questa
limitazione sul traffico dei Comuni limitrofi.
Nel febbraio 2020, il Municipio ha interposto ricorso presso il Consiglio di Stato che in data 24 marzo 2021 ha
confermato la decisione dipartimentale. Contro tale decisione il Municipio ha pertanto interposto ricorso al Tribunale Amministrativo che si esprimerà al riguardo nei prossimi mesi.

Axion Swiss Bank - Gran Premio Città di Lugano – 27 giugno 2021
Lo scorso mese di giugno è stato caratterizzato dallo spettacolo per il passaggio dei ciclisti in gara che, per la
prima volta, sono transitati dal nucleo di Muzzano. Il villaggio Hospitality, allestito in zona del traguardo volante,
ha visto la partecipazione di numerosi sportivi e tifosi, che hanno poi apprezzato l’aperitivo offerto dall’Associazione Ricreativa e Culturale di Muzzano in collaborazione con l’Osteria Concordia. Un grazie doveroso a tutti i
nostri sponsor, agli amici dell’Associazione Ricreativa, ai volontari e a tutti i presenti che hanno contribuito alla
riuscita di questa bella manifestazione.

Smaltimento rifiuti – Piazze di raccolta
Negli scorsi mesi sono stati constatati e sanzionati numerosi depositi di rifiuti, in particolare di carta e cartoni,
all’esterno dei contenitori presso le varie piazze di raccolta. Desideriamo sensibilizzare la popolazione circa
l’obbligo di effettuare depositi conformi sia per motivi di igiene che per una questione di decoro. Si rammenta
che, nel caso in cui una postazione fosse colma, l’utenza è tenuta a recarsi presso gli altri centri di raccolta sul
territorio comunale predisposti per la carta. I cartoni di grandi dimensioni vanno smaltiti direttamente all’Ecocentro per non intasare i contenitori con pezzi fuori misura.

Nuova App comunale
Il Municipio ha il piacere di informarvi che è ora disponibile l’applicazione in versione Android del Comune di
Muzzano da scaricare sul proprio cellulare/tablet da Play store. Nelle prossime settimane sarà pure validata
l’applicazione per i dispositivi Apple. Tutti gli aggiornamenti al riguardo saranno disponibili nella pagina web
www.muzzano.ch.

Pagamenti con carte di credito/debito e Twint
Si informa che allo sportello della Cancelleria sono accettati pagamenti con carte di credito/debito e con Twint.

Divieto notturno d’accesso ai parchi giochi
Si avvisa la spettabile utenza che il Municipio, con risoluzione municipale n° 25 del 10 maggio 2021, ha deciso
di introdurre il divieto d’accesso notturno in tutti i parchi giochi comunali dalle ore 22:00 alle ore 07:30.

Nuova linea autopostale della Piodella
Si ricorda che AutoPostale da alcuni mesi ha implementato la propria proposta sul territorio di Muzzano con la
creazione di una nuova linea che serve la zona industriale e che da Cappella Agnuzzo porta a Grancia/Lugano
passando per la zona dei Mulini. (Linea 62.433)

Il Municipio

