MuzzanoNews
Bollettino informativo
del Municipio

2/2020

Sommario
Pag. 1

Amministrazione
Comunale

Pag. 2

Consiglio comunale
Sottopassaggio Agnuzzo
Chiusura sentiero
Posteggi comunali
Apertura Parco giochi

Pag. 3
Pag. 4

Rifiuti non conformi
Informazioni misure
COVID-19

Avviso dalla Cancelleria
In considerazione del marcato aumento di casi di Covid-19, il Municipio di Muzzano ha deciso di introdurre l’obbligo di appuntamento per gli sportelli dell’Amministrazione (Cancelleria e Ufficio
tecnico).
Gli sportelli saranno pertanto accessibili esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail.

La Cancelleria comunale è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì al numero telefonico 091 966
43 42, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per qualsiasi informazione in
relazione all’attuale emergenza coronavirus. Vi invitiamo inoltre a contattarci nel caso doveste riscontrare necessità e bisogni particolari.
Siamo pure raggiungibili all’indirizzo di posta elettronica cancelleria@muzzano.ch.
Per quanto attiene a domande di carattere sanitario è attiva la Hotline cantonale al numero 0800 144
144.

Consiglio comunale del 29 ottobre 2020
Il Consiglio comunale ha accolto tutti i messaggi proposti dal Municipio, in particolare un credito di
CHF 400’000.- per la sostituzione della condotta dell’acqua potabile in Via ai Molini. Lavori che dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021.
Il Consiglio comunale ha accettato la richiesta di credito di CHF 35’000.- per l’installazione di un nuovo
piano chiavi per gli stabili comunali.
Inoltre è conclusa e approvata la procedura di adozione del piano generale di smaltimento delle acque
(PGS) e del relativo nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni.

Sottopassaggio pedonale Agnuzzo
Per la durata di circa tre settimane il sottopassaggio pedonale di Agnuzzo sarà solo parzialmente fruibile
a causa di lavori di posa della nuova illuminazione in Via Piodella.
Invitiamo i pedoni a voler seguire la segnaletica consigliandovi di usare, all’uscita del sottopasso, il
sentiero che conduce al parcheggio di Agnuzzo. In alternativa – a monte - è stato realizzato un passaggio
pedonale provvisorio che attraversa la Via Piodella.

Chiusura sentiero “Zona slavina”
Il sentiero che attraversa la zona Slavina è chiuso fino a nuovo avviso a causa di cedimenti che non ne
permettono l’attraversamento in sicurezza. Proseguendo dal luogo dell’interruzione è tuttavia possibile
raggiungere il percorso che sale in direzione di Breganzona.

Posteggi da affittare
Presso il centro comunale a Muzzano sono attualmente liberi 3 parcheggi singoli e 2 parcheggi doppi,
mentre in zona Agnuzzo sono disponibili 2 stalli singoli.
Inoltre presso il centro comunale 3 parcheggi sono stati dotati di presa per la ricarica delle auto elettriche, attualmente 2 sono ancora a disposizione.
Eventuali interessati possono rivolgersi alla Cancelleria comunale.

Apertura Parco giochi “Zona Cristal”
Il nuovo parco giochi in zona lago, realizzato secondo la convenzione e con la collaborazione dei promotori, è ora aperto e a disposizione della popolazione. Invitiamo all’uso dello spazio pubblico nel rispetto delle misure igieniche e di distanziamento durante il periodo di emergenza sanitaria.

Smaltimento rifiuti – Piazze di raccolta
Negli scorsi mesi sono stati constatati e sanzionati numerosi depositi non conformi, in particolare di carta
e cartoni, depositati all’esterno dei contenitori presso le varie piazze di raccolta.
Il Municipio ha modificato il giorno di raccolta settimanale della carta, cercando soluzioni per migliorare
la situazione che in qualche occasione ha superato i limiti della buona educazione.
Desideriamo sensibilizzare la popolazione circa l’obbligo di effettuare depositi conformi sia per motivi di
igiene (soprattutto in questo periodo di epidemia) che per una questione di decoro. Nel caso in cui una
postazione fosse piena si invita l’utenza a recarsi presso gli altri centri di raccolta sul territorio comunale
predisposti per la carta e non per i grandi cartoni.
In particolare chiediamo di portare i cartoni di grandi dimensioni all’Ecocentro, evitando di intasare i
contenitori con pezzi fuori misura.

Con i nostri più cordiali saluti
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