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Durante il Consiglio comunale del 23 aprile 2018 sono stati approvati i conti preventivi 2018 dell’Azienda acqua potabile ed è stato
concesso un credito di fr. 28’000.- per la sostituzione delle gelosie
della casa comunale. La seduta è stata caratterizzata dal tema aggregativo, sono stati presentati infatti il rapporto di maggioranza favorevole al progetto fra il Comune di Muzzano e Collina d’Oro e quello di minoranza contrario. I due rapporti sono scaricabili dal sito del
Comune www.muzzano.ch nella rubrica dedicata all’aggregazione.
Informiamo la popolazione che, per chi non avesse accesso a Internet,
copie cartacee di tutti i documenti si possono ottenere in Cancelleria.

Inserto Aggregazione: presa di
posizione del Municipio

Il Consiglio comunale si è riunito di nuovo l’11 giugno 2018 per approvare i conti consuntivi 2017
dell’amministrazione e dell’Azienda acqua potabile. I primi hanno chiuso con una perdita di fr.
140’103.- una cifra inferiore al disavanzo preventivato di fr. 275’869.- grazie anche alle sopravvenienze
d’imposta. I fattori che hanno inciso maggiormente sulla gestione corrente sono state le spese imputateci dal Cantone nel settore della previdenza sociale, i maggiori prelievi relativi al fondo di livellamento
e la partecipazione al risanamento finanziario del Cantone.
L’esercizio 2017 dell’Azienda acqua potabile dal canto suo ha chiuso con un avanzo di fr. 122’002.con un onere d’investimento di fr. 43’280.-

Rilanciato il progetto di sistemazione del nucleo di Muzzano con la
moderazione del traffico
A metà maggio il Municipio in collaborazione con i progettisti (l’architetto M. Conte vincitore del
concorso e la ditta d’ingegneria Brugnoli e Gottardi ) hanno presentato alla Commissione edilizia il
progetto di massima e l’aggiornamento del credito del messaggio municipale del 2005 riguardante la
sistemazione del nucleo di Muzzano, progetto che è stato aggiornato inserendo la moderazione del
traffico e gli interventi alle sottostrutture.
L’obiettivo della sistemazione è di trasformare il nucleo in un luogo d’incontro sicuro e fruibile grazie
ad un concetto di moderazione del traffico sulle tre strade che portano a Breganzona, Cortivallo (Sorengo) e a Viglio. Dopo un primo benestare della Commissione edilizia l’Esecutivo procederà con
l’elaborazione del progetto definitivo e del messaggio suppletorio da sottoporre al Consiglio comunale.
I piani presentati alla Commissione edilizia sono esposti nei locali della Cancelleria e consultabili durante le ore di
apertura degli uffici.

Bike sharing – condivisione pubblica della bicicletta
Il nostro Comune, sviluppando un progetto sulla mobilità, ha aderito all'iniziativa Bike sharing che
mette a disposizione della popolazione biciclette tradizionali ed elettriche. Una prima stazione, in collaborazione con Collina d’Oro, sarà reperibile nei pressi della stazione ferroviaria FLP di Cappella
d’Agnuzzo; mentre una seconda sarà istallata nella zona industriale della Piodella in collaborazione
con le AIL SA. La ditta PubliBike, titolare del servizio, garantirà la presenza e la gestione completa di
biciclette elettriche e tradizionali.
Le postazioni sul nostro territorio vanno ad aggiungersi alle 24 già esistenti in tutta la cintura della città che, con quelle realizzate lungo la rete della FLP, permetterà di raggiungere probabilmente 500-600
utilizzi giornalieri.

Anche a Muzzano una stazione di ricarica per veicoli elettrici
Nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile è stata istallata presso il centro comunale una stazione di ricarica per veicoli elettrici, dotata di due postazioni della potenza di 22 kilowatt. La “colonnina” rientra nel circuito del progetto Emotì.
Il pagamento della ricarica può essere eseguito attraverso l’apposita applicazione gratuita, tramite tessera fornita dal gestore o tramite le tradizionali carte di credito.
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Avvicendamenti all’Istituto scolastico
Al termine del presente anno scolastico la nostra direttrice, signora Laura Balmelli, entrerà al beneficio
della pensione dopo quasi quattro anni di conduzione, caratterizzati dal grande impegno a favore
dell’introduzione delle riforme dei programmi scolastici nella nostra sede e dalla collaborazione data ai
nuovi docenti della Scuola elementare. A Laura esprimiamo il nostro grazie per il lavoro svolto e per
l’ottima collaborazione in questi anni con i migliori auguri per un futuro sereno, ricco di gioia e di tante
soddisfazioni.
Nel contempo desideriamo esprimere il nostro benvenuto alla nuova direttrice, signora Ellade Balmelli, di Sorengo, che da metà agosto inizierà una nuova esperienza alla guida dell’Istituto scolastico. Augurandole di trovare tante soddisfazioni nella nuova attività, assicuriamo fin d’ora la massima collaborazione a favore dell’Istituzione e dei nostri ragazzi.

Venerdì 6 luglio 2018 alle ore 19:00 ancora aria di New Orleans
presso il nostro Centro comunale
Per il secondo anno consecutivo si rinnova a Muzzano l'appuntamento con il jazz di New Orleans.
Ospite sarà la Jambalaya Six, una band che da 34 anni calca i palcoscenici del nostro Cantone e della
vicina Penisola.
L’evento vuole anche rendere omaggio a Hannes Anrig scomparso l'anno scorso, organizzatore e direttore artistico di eventi musicali dal Picayune Jazz Club di Muzzano al Festival New Orleans di Lugano
(la prima edizione del 1974 fu il primo open air del cantone) al Valle Maggia Magic Blues, passando
per JazzAscona, Amenoblues sul Lago d’Orta e il Blues’n’Jazz di Rapperswil, ecc… nonché amico di
molti nostri concittadini.

Orari di apertura sportello/contatti degli uffici comunali
Ricordiamo alla spettabile utenza gli orari di apertura degli sportelli dei singoli uffici:
CANCELLERIA
da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00
mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
telefono: 091/966.43.42 – fax: 091/968.10.27 – email: cancelleria@muzzano.ch
UFFICIO TECNICO
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
telefono: 091/967.33.02 – fax: 091/968.10.27 – email: utc@muzzano.ch
UFFICIO CONTABILITA’/CONTRIBUZIONI
lunedì e martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
telefono: 091/966.43.42 – fax: 091/968.10.27 – email: contabilita@muzzano.ch
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Semplice restauro ai muri esterni alla
cappella del Cimitero

Vernissage dell’Istituto scolastico
Con grande entusiasmo e impegno i bambini dell’Istituto
scolastico hanno invitato la popolazione ad ammirare le loro creazioni eseguite nell’ambito del progetto “Opere d’arte
e ricerche artistiche”.

Rinnovo tessere per accedere al TCS e al Centro ricreativo di
Collina d’Oro
Ricordiamo che i residenti del nostro Comune, se muniti della tessera di autorizzazione, hanno diritto
all’accesso gratuito alle infrastrutture del Camping TCS alla Piodella. Presentando una foto recente
formato passaporto, la Cancelleria rilascerà una nuova tessera, rinnovabile per 4 anni.
Con la stessa tessera anche durante questa stagione estiva 2018 sarà possibile accedere al Centro
ricreativo di Collina d’Oro al prezzo d'entrata corrispondente alla tariffa per ospiti ed altri utenti
autorizzati.

Lotta alla Zanzara Tigre
Per lottare contro la diffusione della zanzara tigre serve la collaborazione di tutti. Non è difficile e
basta poco: evitiamo di lasciare qualsiasi recipiente con acqua stagnante e là dove è necessario
mettiamo lo speciale granulato che impedisce lo sviluppo di questi insetti fastidiosi. Per maggiori
informazioni non esitate a rivolgervi alla nostra Cancelleria comunale anche per ritirare una dose di
granulato.

BUONA ESTATE A TUTTI!
Il Municipio
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