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NO all’acqua stagnante!
Per combattere la zanzara tigre ritirate i sacchetti di granuli disponibili gratuitamente in
Cancelleria.

Consiglio comunale del
16 aprile 2019
Nella seduta il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
base legale necessaria per l’introduzione della tassa sul sacco a
partire dal 1. gennaio 2020. A breve termine il Municipio pubblicherà l’ordinanza con tutti i dettagli di applicazione.
Approvata anche la nuova Convenzione della durata di 5 anni
con l’Associazione Luganese delle Famiglie Diurne per la gestione del servizio mensa destinato alle scuole elementari di
Muzzano. Il Legislativo ha pure accettato un finanziamento di
fr. 50’000.- per i lavori di restauro della chiesa Parrocchiale di
Maria Assunta a Muzzano.
Infine sono stati avvallati sia la revisione parziale dello Statuto
del Consorzio casa anziani Al Pagnolo riguardante la modifica
della chiave di riparto per le spese non coperte dal Cantone e
per gli investimenti, che la mozione dell’11.06.2018 sulla “Riqualifica del nucleo di Agnuzzo”.
Tutti i documenti
www.muzzano.ch
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a
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INAUGURAZIONE SPAZIO EX BUTEGHIN
Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 17.00
il Municipio incontra la popolazione
In questa occasione lo SPAZIO EX BUTEGHIN aprirà le sue porte alla mostra “Dalla città dei desideri al Comune di Muzzano”, una ricerca degli allievi di I-II-III classe della nostra Scuola Elementare con
i loro docenti.
Seguirà un rinfresco offerto dal Municipio sulla piazza antistante la Casa Comunale.
Lo SPAZIO EX BUTEGHIN è accessibile a tutti per riunioni di piccoli gruppi, sosta con gli amici,
soddisfare la voglia di un caffè, riparo da un acquazzone improvviso, piccola mostra, … .
Il Municipio invita tutti a esprimere ulteriori, idee e suggerimenti contattando la Cancelleria allo
091 966 43 42 o tramite email cancelleria@muzzano.ch.

Traffico parassitario su via Ciusaretta
Da anni il Municipio è sollecitato dalla popolazione sulla problematica del traffico in via Ciusaretta.
Come pubblicato nell’articolo del Corriere del Ticino il 17 aprile scorso il Municipio ha scritto all’ufficio
preposto alla segnaletica stradale di Bellinzona per chiedere l’autorizzazione (il nostro piccolo Comune
non ha la delega per apporre segnali sulle strade comunali) per la posa di un cartello di limitazione del
traffico a fasce orarie, la mattina e la sera, per limitare il traffico parassitario attraverso il centro del paese.
Per aggiornare la popolazione, il Municipio ha pubblicato sul sito comunale www.muzzano.ch lo scambio di corrispondenza con il Cantone, al quale abbiamo chiesto, dopo anni di tentennamenti, una presa
di posizione ufficiale.

Interventi selvicolturali per la messa in sicurezza della linea
ferroviaria Lugano-Ponte Tresa
Lungo la linea della FLP nella zona particolarmente ripida in territorio di Bioggio, Breganzona e Muzzano, sopra l’autostrada A2, si sono svolti negli ultimi mesi degli importanti lavori forestali per la messa
in sicurezza della linea ferroviaria e dei sentieri presenti in quella zona recentemente chiusi precauzionalmente dal nostro Municipio. Vista la zona particolarmente impervia, con pendii ripidi e senza possibilità d’accesso ai veicoli, il committente “FLP” ha previsto l’impiego di elicotteri. Il Municipio è intervenuto presso la direzione dei lavori per ridurre i rumori causati dai ripetuti sorvoli principalmente nella
zona alta delle Orbisane spostando le aree di deposito nei pressi del centro di depurazione in territorio di
Bioggio. Il Municipio pur non essendo coinvolto nell’organizzazione di questi interventi si rammarica
dei disagi causati.

Sintesi dei cambiamenti nella gestione dell’acquedotto comunale
Come già comunicato la gestione dell’acquedotto comunale sarà affidata dal primo luglio 2019 alle AIL
SA. La proprietà dell’acquedotto rimarrà del Comune, ma la gestione tecnica e amministrativa sarà
compito delle AIL SA.
Di seguito i cambiamenti principali per i quali necessitiamo la vostra collaborazione:
•
•
•
•

lettura e rilevamento dei contatori (AIL e collaboratore del Comune): maggio – giugno
ultima fatturazione dell’Azienda Acqua Potabile Muzzano: da giugno a settembre
fatturazione da AIL: tre acconti e un conguaglio annuali (come per elettricità): da luglio
ricerca e rilievo delle condotte d’acqua potabile (ditta G. Cortese e studio ing. A. Bottani): aprilemaggio – giugno (segni blu lungo le strade).

Certificato per l’ambiente
Anche quest'anno per la seconda volta consecutiva il nostro Comune ha ricevuto la certificazione ambiente che viene attribuita da PET Recycling Schweiz agli enti pubblici per il contributo al ritiro del
PET. Il nostro Comune ha contribuito alla raccolta di 4’110 kg, ossia l'equivalente di circa 149’200 di
bottiglie che sono state trasformate in riciclato di PET di qualità. Secondo i calcoli, quanto consegnato
equivale ad un risparmio di 3’905 litri di petrolio.

Cambiamento
in seno per
all’Ufficio
tecnico
comunale
Ringraziamo tutta la popolazione
aver contribuito
a questo bel
risultato.
Cambiamento in seno all’Ufficio tecnico comunale
Dopo una collaborazione durata sei anni, i signori arch. Roberto Wullschleger e Angelo Squillace, attivi
entrambi al 50%, hanno deciso di lasciare la nostra amministrazione per dedicarsi alla loro attività privata. Ringraziamo per la collaborazione, la disponibilità e la professionalità fornite.
Inizio marzo 2019 è stato assunto al 100% l’arch. Luca Andina, architetto di formazione e titolare di un
diploma di tecnico comunale. Il Signor Andina è a beneficio di una lunga esperienza nel settore e di una
buona conoscenza delle problematiche di un’amministrazione comunale.
Cogliamo l’occasione per porgli un cordiale benvenuto, con i migliori auspici per una buona collaborazione.

Tracciato della circonvallazione – importante traguardo per la zona
dei Molini di Muzzano
La circonvallazione non attraverserà più il centro abitato dei Molini, l’incrocio della Piodella non sarà
trasformato in una giungla di cemento, il tracciato infatti non passerà sul territorio di Muzzano. I principi
di conservazione del territorio e della minimizzazione dell’impatto paesaggistico impongono un tracciato
più diretto e funzionale, questo è stato confermato dal Dipartimento del territorio che lo scorso 28 febbraio ha pure ipotizzato l‘inizio dei lavori nel 2022.
L’iter progettuale prevede ora la preparazione del progetto definitivo e l’approvazione dei crediti e, anche
se l’evasione dei ricorsi potrebbe frenare l’opera, il tracciato non farà ritorno sul territorio di Muzzano.
Questa è un’importante notizia per il Comune che da anni ha manifestato la sua ferma opposizione al
tracciato via i Molini. Una vittoria soprattutto per la vivibilità e la qualità della frazione e di tutto il comparto della zona industriale che da decenni attende l’esito di questa consultazione. Il Municipio intende
ora riprendere la pianificazione del comprensorio.

Ripari fonici
Non occorre ricordare agli abitanti di Muzzano l’odissea per la realizzazione dei ripari fonici lungo il
tratto autostradale dell´A2 che attraversa il territorio di Muzzano.
Tutto ebbe inizio nel 1989 quando il Dipartimento del territorio affermò che gli interventi per la riduzione dell’inquinamento fonico sulla tratta «potrebbero rientrare tra quelli prioritari». Dopo una serie di corrispondenze tra il 1990 ed il 2004, arrivò una risposta: «a causa di risparmi in atto … l’esecuzione è ora
prevista a partire dal 2012».
A questo punto al Municipio non restò che scrivere all’allora consigliere federale Moritz Leuenberger per
invitarlo a sostenere la causa dei nostri ripari fonici. Nel 2013 l´Ufficio Federale delle Strade metteva in
pubblicazione un progetto di risanamento che, oltre ai citati ripari fonici, prevedeva uno spostamento
della carreggiata N-S. Allora il Comune inoltrò ricorso, tra l’altro sul metodo di calcolo per le indennità
previste ai proprietari interessati da un superamento dei valori limite. Il 3 febbraio 2017 il Comune arrivò
a un accordo e ritirò il ricorso.
Lo scorso mese di marzo 2019 su nostra sollecitazione l’USTRA ci ha fornito un aggiornamento in merito alla tempistica che prevede da metà 2022 i lavori preparatori al cantiere e da metà 2023 a metà 2026
l’esecuzione dei lavori. I lavori inerenti la protezione fonica potrebbero indicativamente essere eseguiti
verso la conclusione dei lavori a partire da metà 2025.
Per un’opera che «potrebbe rientrare tra quelle prioritarie» abbiamo atteso oltre 30 anni, ogni commento
è superfluo….
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