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Consiglio Comunale del 12 giugno 2017
Il Consiglio Comunale dopo aver approvato i conti consuntivi
per la gestione 2016 dell’amministrazione e dell’azienda
acqua potabile, chiusi rispettivamente con un avanzo di CHF
5'572.41 e di CHF 210.18, ha anche autorizzato i crediti
suppletori per l’allestimento del Piano generale di
smaltimento e per la conclusione dell’aggiornamento delle
varianti del piano regolatore ( esame preliminare del dicembre
2014).
Ha invece rifiutato il credito suppletorio per la sistemazione
di Via al Teglio e la moderazione del traffico nel quadro del
credito per la sistemazione degli spazi pubblici del nucleo di
Muzzano e Agnuzzo del 2005.
Conseguentemente il Municipio intende riproporre - su indicazione
del Consiglio Comunale e delle sue commissioni - un aggiornamento
del progetto del 2005 - progetto che nel frattempo è stato completato
da uno studio di moderazione del traffico e da una ri-valutazione
finanziaria. Obiettivo del Municipio sarà di proporre la realizzazione
degli interventi a tappe, iniziando con la sistemazione dalle strade di
accesso al nucleo di Muzzano.
Ha autorizzato la restituzione parziale da parte del Comune
della garanzia sulla particella 483 RFD depositata dal
proprietario Residence Cristal SA di Chiasso e infine ha
dichiarato proponibile per 10 voti a 9 - nonostante il preavviso
negativo del Municipio sulla sua ricevibilità - una mozione
del 12.12.2016 che chiedeva la sospensione di ogni procedura
aggregativa.

Istanza di aggregazione tra Muzzano e Collina d’Oro
Come riportato dalla stampa il Consiglio di Stato ha dato luce verde al proseguimento del progetto
aggregativo con l’approvazione dell’istanza. La procedura prevede ora l’elaborazione di un progetto
definitivo entro il 31.12.2017 e il conseguente voto consultivo.
Riportiamo un estratto del comunicato stampa del 6 luglio 2017 del Consiglio di Stato :
… « Questo progetto e coerente con lo scenario «Collina Sud» contenuto nel Piano cantonale delle aggregazioni
(PCA), recentemente posto in consultazione per la seconda volta a livello cantonale. Nel febbraio scorso, i Municipi
di Collina d’Oro e Muzzano avevano trasmesso al Governo un’istanza congiunta di aggregazione, accompagnata
da un rapporto preliminare che contestualizzava la situazione odierna e tratteggiava le caratteristiche di un futuro
Comune unificato. Nonostante il 12 giugno 2017 il Consiglio comunale di Muzzano abbia approvato una mozione
che chiede di sospendere ogni procedura in ambito aggregativo, lo scorso 20 giugno il Municipio ha confermato che
intende mantenere l’istanza. La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) comprende del resto
una norma secondo la quale il diritto di istanza dell’Esecutivo non viene bloccato da decisioni come l’accoglimento
di una mozione (art. 4, cpv. 3 LAggr).
Il Consiglio di Stato, ciò considerato, ha ora stabilito che a prevalere sia il diritto delle popolazioni di esprimersi
democraticamente sul progetto…”
Nel sito del Comune www.muzzano.ch è stato creato uno spazio dedicato all’ informazione alla
popolazione sul tema del progetto aggregativo con Collina d’Oro.

Accesso al centro ricreativo di Collina d’Oro anche ai
residenti del nostro Comune
Si avvisa la popolazione che per la stagione estiva 2017 il Comune di Collina d'Oro ha deciso di
concedere l'accesso a pagamento al centro ricreativo anche ai residenti del nostro Comune. A
disposizione la piscina, i campi da tennis, di calcio e la zona per grigliate. I prezzi sono elencati sul
nostro sito www.muzzano.ch.
Per accedere la centro occorre presentare la tessera d'identificazione del TCS (tessera gialla). Per chi non ne fosse

2

Circonvallazione Agno-Bioggio
Lo scorso 13 giugno si è tenuta alla sala multiuso una presentazione sul tema della circonvallazione
Agno- Bioggio, presenti alla riunione l’On. Claudio Zali direttore del dipartimento del territorio, l’Ing.
Diego Rodoni, Paolo Della Bruna Segretario CRTL, il Sindaco Simona Soldini e i Municipali.
Durante la serata il capo del DT ha presentato al folto pubblico presente gli ultimi aggiornamenti sullo
studio delle varianti della parte centrale del tracciato e delle ottimizzazioni dei due comparti
Agno/Vallone e Bioggio/Cavezzolo. Considerate le importanti criticità emerse nell’ultima fase di
analisi lo scorso maggio il Dipartimento si è incontrato con i Comuni di Agno Bioggio e Muzzano per
l’ approfondimento di quattro varianti. Le varianti al vaglio del Dipartimento passerebbero dall’altra
parte del fiume, a tutto vantaggio della preservazione del territorio di Muzzano. Una prima indicazione
sull’eventuale tracciato alternativo dovrebbe arrivare entro la fine del 2017.

Chiusura estiva della Cancelleria comunale
La Cancelleria comunale resterà chiusa i giorni
31 luglio 2017 e
14 agosto 2017
In caso di necessità è possibile contattare il servizio della squadra esterna al numero
091/966.24.11.

Lotta contro la zanzara tigre
Vi ricordiamo
le misure
nel volantino
Lotta
contro
laelencate
zanzara
tigregià inviato a tutti fuochi lo scorso mese di maggio:
Vi ricordiamo le misure elencate nel volantino già inviato a tutti fuochi lo scorso mese di maggio:
 Non tenere all’aperto contenitori che possono riempirsi d’acqua
 Non
tenere all’aperto
contenitori
che possono
riempirsi
d’acqua
Sostituire
l’acqua ferma
di piscine
per bambini
e abbeveratoi
almeno una volta a settimana
 Sostituire
ferma di piscine
per bambini
e abbeveratoi
almeno
una
volta a settimana
Chiuderel’acqua
ermeticamente
i bidoni
per l’irrigazione
quando
non
piove
 Chiudere
ermeticamente
i
bidoni
per
l’irrigazione
quando
non
piove
Colmare le fessure nei muri ove ristagna l’acqua
 Colmare
le fessure
nei muri ove
ristagna
Segnalare
i casi sospetti
permette
dil’acqua
contenerne la diffusione.
 Segnalare
i
casi
sospetti
permette
di
contenerne
Richiamiamo il volantino inviato a maggiolaadiffusione.
tutti i fuochi con tutte le istruzioni necessarie e i
prodotti
da
usare
per
la
prevenzione.
Richiamiamo il volantino inviato a maggio a tutti i fuochi con tutte le istruzioni necessarie e i prodotti
da usare per la prevenzione.
Contiamo sulla vostra collaborazione!
Contiamo sulla vostra collaborazione!
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Prossimi eventi dell’associazione ricreativa
 1 e 2 settembre “Facciamo la Corte” nucleo di Muzzano
Comunale
 8, 9 e 10 settembre “Artisti di casa nostra” sala multiuso con Claudio Rossi, scultore


10 settembre “Brunch” al centro scolastico

Congratulazioni!
105 candeline – tanti auguri di buon compleanno alla nostra decana Margherita di Benedetto
Il 20 luglio scorso presso la Casa per anziani Al Pagnolo, la signora Margherita Di Benedetto ha
compiuto 105 anni.
Da parte del Municipio e di tutti i collaboratori del Comune, i più sinceri auguri di buon compleanno.
Pensionamento maestro Franco Baroni
Con la fine dell’anno scolastico e dopo 32 anni di servizio presso la nostra Scuola elementare, il
maestro Franco Baroni ha terminato la sua attività lavorativa.
In tutti questi anni ha avvicinato i ragazzi della scuole elementare alla musica e al canto proponendo
varie attività e giochi musicali.
A Franco vanno i nostri ringraziamenti e gli auguri per un sereno pensionamento arricchito dalle sue
attività preferite.
Maestra Samanta Trimboli
Il 30 giugno la nostra maestra Samanta Trimboli è convolata a nozze con Lorenzo Sassi.
A Samanta e Lorenzo esprimiamo i migliori auguri per una serena vita colma di gioie e soddisfazioni.

10 maggio 2017 – Passeggiata GAM al Parco Sigurtà
Con visita dei borghi Castellaro Lagusello e Borghetto sul Mincio.

aaaaaa
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