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O l iv er Korc h, S i ndaco

Aggregazioni
Considerati i precedenti, lo scrivente Municipio ha ritenuto corretto trattare il tema ricominciando dalle disposizioni del Consiglio Comunale.
Pertanto abbiamo proceduto ad annullare la delibera
dell’agosto 2007 con la quale era stata scelta una società
per la realizzazione di uno studio sull’aggregazione di
Muzzano e accettata l’offerta di Fr. 30'000.-. Di recente ci
siamo incontrati con la Commissione aggregazioni del CC
per fare il punto della situazione e per ascoltare i
loro suggerimenti. Ora procederemo alla stesura del bando di concorso per la
pubblicazione, in base alle indicazioni del Legislativo e tenendo conto dei suggerimenti
della Commissione Aggregazioni.

Malversazioni
Innanzi tutto va premesso che la vicenda è ancora ad uno stadio tale
da rendere impossibile e controproducente una completa informazione
al riguardo. Ciò nonostante abbiamo ritenuto corretto comunicare
almeno quanto non compromette il procedimento penale e la posizione
del Comune. Al momento sono stati depositati gli atti, sono stati eseguiti
quasi tutti gli interrogatori che il Magistrato ed il nostro patrocinatore hanno ritenuto
necessari e siamo in attesa che la Magistratura decida la data del processo. Il danno
totale cagionato lo potremo stabilire con esattezza solo a conclusione di tutta la vicenda
perché all’importo sottratto dal vicesegretario bisognerà sommare tutti i costi scaturiti a
causa della malversazione ed infine detrarre il totale di quanto si sarà riusciti a recuperare.
Inoltre, il Municipio ha di recente deciso di procedere ad analisi e verifiche supplementari,
che sono state commissionate a seri professionisti del ramo ed appena le circostanze lo
permetteranno, sarà nostra premura mettere a conoscenza la Cittadinanza di tutti i
particolari in merito a quanto accaduto.

Sito internet
Il Municipio ha mosso i primi passi per la creazione di un nuovo sito internet del Comune,
più rappresentativo di quello attuale e che sia in grado di offrire qualcosa di utile ed
interessante. Al momento siamo in fase di studio, per analizzare tutti i contenuti che
sarebbe bello e interessante includere, valutando quelli
che l’amministrazione potrebbe essere in grado di
sostenere per costi e per disponibilità di tempo da
dedicare all’interazione. Abbiamo preso contatto con
svariate ditte del ramo e a breve procederemo alla
scelta dei contenuti e della ditta con la quale procedere.

BOLLETTINO INFORMATIVO
Dicastero:

FINANZE, SOCIALE, CULTURA E CULTO
Ar m a n d o C h o l l e t , V i c e S i n d a c o

Finanze
Usciamo da un biennio certamente travagliato dal punto di vista amministrativo e che
ha creato non pochi disagi a tutta l’amministrazione. In questi giorni stiamo chiudendo i
conti 2007. Essi sono stati affidati ad una ditta esterna per la revisione contabile e
aspettiamo a giorni il rapporto di revisione. Sarà in seguito compito della commissione
della gestione e del Consiglio comunale valutare i conti.
I preventivi 2009 sono in elaborazione e non si tratta di un’operazione semplice. Non si
conoscono ancora nei dettagli gli oneri che il Cantone intende travasare ai comuni e
alcune voci consolidate da anni subiranno inevitabilmente dei cambiamenti. Inoltre la
situazione economica non è delle più stabili. Occorre ancora aspettare e in seguito
valutare con attenzione i passi da intraprendere. È obiettivo del Municipio licenziare
entrambi i messaggi (consuntivo 2007 e preventivo 2009) prima della fine dell’anno.

Sociale, cultura e anziani
Il nostro Comune è un “piccolo Comune” e le attività di carattere sociale hanno sempre
avuto un carattere di riservatezza. Per quanto concerne iniziative di più largo respiro ci
sono dei contatti con il Comune di Sorengo che si spera potranno divenire una buona
base di partenza per svolgere delle attività in comune. Nel corso dell’anno che si sta per
concludere non si sono svolte manifestazioni di carattere culturale a favore della
popolazione e il 2008 può essere considerato un anno di transizione. Durante lo scorso
quadriennio la commissione cultura aveva iniziato un progetto di rilevazione dei beni
culturali presenti sul nostro territorio. Il progetto era solo in uno stato embrionale, ma
speriamo nei prossimi anni di poter consolidare e portare a termine questo progetto
importante dal punto di vista storico e culturale.

Dicastero:

COSTRUZIONI
B e n ed etto Anton i n i, Mun icipal e

Sistemazione degli spazi pubblici
Questo progetto molto importante per la valorizzazione degli spazi pubblici del nucleo di
Muzzano prosegue. La pavimentazione delle strade interne e la valorizzazione dello
spazio delle piazzette è terminato a metà ottobre. I lavori sono durati più del previsto
perché prima della copertura con dadi di gneiss si è voluto risanare le infrastrutture
sottostanti. Queste operazioni ci permettono di dire che dal profilo delle condotte siamo
ora aggiornati e da quello architettonico abbiamo prodotto un valore aggiunto molto
significativo. Il Municipio ringrazia la cittadinanza per la pazienza dimostrata nel
sopportare gli immancabili disagi.
Entro fine anno verranno gettate le basi per gli altri interventi previsti dal MM:
piazza davanti al Municipio, spazio pubblico di fronte alla Chiesa, Via alla Selva e
piazzale del Centro comunale.
Verrà inoltre progettata la piazzetta di Agnuzzo che fronteggia l’Oratorio di Sant’Andrea.
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Ripari fonici dell’autostrada
Il Municipio si è rivolto ancora una volta all’autorità competente per conoscere il
programma del risanamento fonico dell’autostrada e per chiedere interventi urgenti sulla
piazza di sosta.
Purtroppo la risposta che abbiamo ottenuto dal Consigliere Federale Moritz
Leuenberger è stata deludente: non solo non entra in materia per interventi sulla
piazzuola di sosta ma addirittura smentisce sé stesso poichè nel 2004 ci aveva
formalmente assicurato che i ripari fonici sarebbero stati costruiti nel 2012. Il Municipio
si è però attivato, incontrando i responsabili dell’Ufficio Federale delle strade stabilendo
un costruttivo clima di collaborazione e l’impegno a cercare soluzioni a breve per la
piazzuola si sosta.

Sottopasso Agnuzzo
I progetti sono terminati e siamo ora nelle procedure d’appalto.
In assenza di intoppi procedurali siamo in grado di dare inizio ai lavori di costruzione
alla ripresa dei cantieri nel gennaio del 2009.
Nel frattempo abbiamo provveduto alla posa del radar amico per responsabilizzare
meglio gli automobilisti.

Trasporto pubblico “nuova linea 16”
La Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) ci ha comunicato che la
Posta intendeva cessare il servizio tra Muzzano ed il centro di Lugano. Questo perché
la scarsità di utenti non permetteva più di raggiungere i minimi richiesti dalla
Confederazione per assicurarne il finanziamento. In sostituzione di tale servizio la
CRTL in accordo con il Cantone ha studiato un servizio alternativo. Esso è stato
sottoposto ai municipi interessati che con qualche ritocco l’hanno accettato.
Il nuovo servizio sarà molto più intenso di quello precedente e coprirà una fascia oraria
molto più lunga Tra le 7.00 e le 19.00 ogni mezz’ora transiterà un veicolo di dimensioni
contenute che percorrerà il comprensorio in entrambi i sensi.
Le tariffe saranno quelle della rete dei bus della TPL compreso l’utilizzo della funicolare
e pertanto molto più vantaggiose di quelle dell’Autopostale.
A parere dello scrivente Municipio tutte queste novità positive compensano largamente
lo svantaggio di non più avere la corsa diretta fino in centro Città. A breve seguiranno
informazioni dettagliate.

Centro comunale
Da circa due anni i docenti della scuola elementare ci segnalano infiltrazioni d’acqua in
alcuni locali del centro comunale. Se ne sono cercate le cause ed eravamo fiduciosi di
avervi rimediato con interventi puntuali. Il fenomeno tuttavia è continuato e questa
estate il Municipio ha deciso di prendere misure più radicali. Ci siamo così dovuti
rendere conto che purtroppo una serie di piccoli danni collegati tra loro negativamente
ha fatto sì che dopo soli 10 anni dal suo collaudo si renda necessario rifare parte della
copertura con una spesa non indifferente e senza alcuna copertura di garanzia.
Data l’importante spesa, inevitabile, si intende approfittare per aumentare lo strato di
materiale isolante portandolo allo spessore oggi consigliato dalle nuove norme in
materia di risparmio energetico valutando inoltre l’opportuntià di installare un impianto
fotovoltaico su almeno una falda.
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Progetto cantonetto “Ex Coray”
Il promotore attivo negli scorsi anni è purtroppo fallito. Il Municipio è in contatto con
nuovi interessati che, si auspica possano riprendere la licenza edilizia, continuare e
concludere rapidamente i lavori, nel rispetto dei disposti e della convenzione in vigore.

Dicastero:

EDUCAZIONE, MILITARE E POLIZIA
Da ni e l e Brug no n i, Mu nicipa l e

Trasporto allievi Scuola Media Breganzona
Il Cantone ci ha informati che a partire dall’anno scolastico 2008/2009, secondo la
direttiva cantonale già in vigore, potranno usufruire del trasporto tramite il “pullmino”
unicamente gli alunni della scuola media di Breganzona che risiedono oltre 3 km dalla
stessa. Avendo ricevuto la conferma ufficiale solo nelle ultime settimane prima
dell’inizio dell’anno scolastico, il Municipio ha trovato l’accordo transitorio per poter
continuare ad utilizzare il trasporto tramite il “pullmino” per i primi mesi dell’anno
scolastico fino alla creazione di un’alternativa. La nuova “linea 16” soddisferà i bisogni
degli allievi della scuola Media che non avranno più il diritto di usufruire del “pulmino”.

Contenitori interrati, raccolta differenziata dei rifiuti
Nonostante i disagi il Municipio considera che la scelta dei contenitori interrati sia
valida, per l’immagine di pulizia e ordine che regna in genere attorno alle 6 postazioni.
I problemi iniziali legati alle difficoltà d’apertura delle colonnine dei contenitori, purtroppo
non sono ancora stati risolti. La ditta fornitrice sta tutt’ora cercando soluzioni pratiche
per ovviarli.
Inoltre la complementarietà dell’offerta dell’Ecocentro a Breganzona, per ogni e
qualsiasi rifiuto che non può essere depositato nei contenitori sul nostro territorio sia per
la loro dimensione ma anche per il loro genere offre tutto quanto oggi può essere
richiesto per tale scopo.

Il Municipio di Muzzano coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti a tutta la popolazione.

