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Saluti e auguri
Questi primi sette mesi di lavoro dello scrivente Municipio, sono stati molto intensi e
impegnativi. I temi straordinari sono molti, delicati e importanti, ma grazie alla dedizione di
impiegati comunali e Municipali ogni situazione sta pian piano risolvendosi e tra qualche
mese dovrebbe normalizzarsi.
Con grande piacere il Municipio e gli impiegati comunali, augurano a tutta la popolazione
un felice Natale e i migliori auguri per l’anno 2009.

Contatti:
Tel: 091 966 43 42
Fax: 091 968 10 27
E-mail:
municipiomuzzano@
ticino.com
Orari:
tutti i giorni
dalle 09.00 alle 11.00
dalle 14.00 alle 16.00
Vi informiamo che per il
periodo festivo
siamo aperti il
24 dicembre 2008
e
31 dicembre 2008
Solo al mattino
A partire dal
2 gennaio 2009
i nostri uffici saranno
di nuovo aperti
normalmente.

Ricordiamo l’appuntamento con il presepe vivente organizzato dall’assemblea genitori di
Muzzano e frazioni, stabilito per sabato 20 dicembre 2008 dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

Finanze
Il Municipio ha concluso l'iter procedurale per la stesura del preventivo 2009 e
procederà a breve all'approvazione del consuntivo 2007, la società incaricata della
revisione ha rilasciato in questi giorni il relativo rapporto. Pertanto, il prossimo Consiglio
comunale è previsto per fine gennaio o al più tardi per inizio febbraio.
Con il consuntivo 2008 previsto per il prossimo mese di aprile la situazione economica
del comune sarà ulteriormente verificata e il Municipio potrà allora allestire un piano
finanziario su delle basi concrete e pianificare con sicurezza il proprio futuro.
Il preventivo 2009 chiude con un leggero utile d'esercizio e gli investimenti previsti, in
particolare il sottopasso di Agnuzzo e l'avanzamento dei lavori per la sistemazione della
piazza del nucleo di Muzzano, potranno essere affrontati senza problemi.
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È nata la linea 16
Il Municipio si è adoperato per ottenere una valida sostituzione
dell’attuale linea Muzzano - Lugano, soppressa dalla Posta
per mancanza d’utenza.
Pensiamo che la nuova linea 16 della TPL sia una buona
offerta che, verrà apprezzata dalla cittadinanza. Solo
usandolo, però, il servizio potrà essere confermato e
migliorato. Più lo si utilizza e meno costa; meno costa,
maggiori sono le probabilità di miglioramento: intensificazione
delle corse, veicoli più capaci e comodi, estensione delle fasce
orarie servite.
La fermata principale a Muzzano si trova di fronte al Centro
comunale, il cui portico offre riparo in caso di cattivo tempo o
di forte insolazione
Il nuovo servizio circola nei due sensi, permettendo, nelle ore
di punta, di raggiungere ogni 15 minuti la Stazione FFS e poi
il centro di Lugano o altre utili destinazioni passando da
Breganzona oppure da Sorengo
Come appare nell’orario qui di fianco, dal lunedì al venerdì il
servizio è offerto dalle 6.52 alle ore 19.13. Inoltre la tariffa per
il biglietto singolo è dimezzato rispetto a quello della Posta.
Per esempio il costo del biglietto di sola andata
Muzzano – Lugano è di fr. 2.-, invece degli attuali 4.-. Nel
prezzo del biglietto è compreso anche l’uso della funicolare
Stazione
FFS - Lugano.
Sulla cartina figura il percorso e l’ubicazione di tutte le fermate.
Vale la pena di provare: la TPL offre il servizio gratuito dal 15
dicembre 2008 al 31 gennaio 2009.
Buon viaggio!
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