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Nuovo Sito internet - un regalo mediatico
Dando seguito alle richieste il Municipio, con grande piacere, annuncia
ai propri cittadini la nascita del primo sito internet ufficiale del Comune di
Muzzano.
Da venerdì 25 dicembre 2009, sarà possibile accedervi tramite l’
indirizzo:

www.muzzano.ch
Il Municipio ha voluto dotare il Comune di uno strumento attraverso il
quale stabilire un contatto diretto con gli abitanti e, nel limite del possibile,
attuare la promozione del territorio e migliorare l’informazione e la
comunicazione.
La realizzazione di questo sito, canale attivo 24 ore su 24, funzionale e
attualizzato, era un passo fondamentale in questa direzione.
Il
sito
eroga
servizi
interattivi,
servizi
di
e-government
(rapporto elettronico tra cittadino e pubblica amministrazione) e permette
la consultazione di molte delle informazioni di cui ognuno può avere
necessità: Regolamenti, Ordinanze, Normative, Disposizioni di utilizzo,
moduli e ripartizione degli uffici amministrativi con relativi nominativi dei
funzionari responsabili, albo virtuale ecc..
Sono solo alcuni dei contenuti che potrete trovare nel nuovo sito del
Comune.

Contatti:
Tel: +4191 966 43 42
Fax: +4191 968 10 27
E-mail:
cancelleria@muzzano.ch

Orari:
tutti i giorni
dalle 09.00 alle 11.00
dalle 14.00 alle 16.00

Naturalmente siamo a completa disposizione per ogni consiglio che
vorrete darci per migliorarlo sempre di più. Annesso al presente
bollettino, vi inviamo una penna come piccolo dono e pro memoria del
nostro portale.
Buona navigazione a tutti.
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Sostituzione pompe acquedotto comunale
Giovedì 3 dicembre 2009 sono state messe in esercizio due nuove pompe dell’acquedotto presso il
centro di pompaggio in località Ronco.
L’opera si è resa necessaria perché delle due precedenti una era rotta e l’altra era obsoleta. Con la
sostituzione ci siamo adeguati ai tempi e abbiamo uniformato il tipo di pompe a quello
maggiormente in uso presso le AIL, facilitando così il loro servizio di manutenzione.
Ci piace sottolineare che la sostituzione è potuta avvenire senza interruzione dell'erogazione e
apparentemente senza disagi per l’utenza. Per questo esprimiamo il nostro plauso a tutti coloro che
hanno prestato la loro collaborazione per la riuscita di una delicata operazione tecnica.

Problematica dell’Autostrada
Il Municipio non molla la presa! In merito ai noti problemi concernenti l’Autostrada.
In merito all'A2 abbiamo scritto:
•
•

all’On. Leuenberger il 28.10.2009 con risposta (deludente) del 09.10.2009;
all’USTRA il 18.08.2009 con risposta un po’ più costruttiva del 28.09.2009.

In merito all’Area di sosta:
•

•

all’On Luigi Pedrazzini il 21.10.2009, con risposta il 26.10.2009 dove viene annunciata la
formazione di un apposito gruppo di lavoro e l’ammissione di un delegato del Municipio nel
medesimo. Purtroppo rimane ancora pendente l’incontro promesso dall’On. Luigi Pedrazzini
con una delegazione del Municipio;
all’USTRA con lettere del 18.10.2009 e del 27.10.2009 e risposte, per ora ancora insufficienti
del 12.11.2009 rispettivamente del 17.11.2009.

Il primo tema riguarda i ripari fonici. Dallo scorso anno, la competenza è ora passata
completamente nelle mani della Confederazione, la quale ha ricominciato daccapo la progettazione.
Secondo i loro programmi la promessa fattaci a suo tempo dal Consigliere federale Moritz
Leuenberger di realizzare i ripari fonici entro il 2012, è stata modificata e ora il termine è spostato al
2016.
Data l’entità molto importante dei lavori che il competente ufficio federale (USTRA) intende
intraprendere, stiamo tentando di far includere, tra le varianti allo studio, anche una per la copertura
totale dell’Autostrada stessa.
L’altra problematica, intimamente legata con la precedente, è quella dell’area di sosta detta di Viglio.
Dopo aver scritto per l’ennesima volta a tutte le sedi competenti, abbiamo per la prima volta avuto
l’impressione che Cantone e Confederazione sono intenzionati di risolvere seriamente l’annosa
questione. La tendenza è quella di intervenire a breve termine con misure provvisorie, ma efficaci e
a più lungo termine nell’ambito della ristrutturazione dell’Autostrada e della costruzione dei ripari
fonici.
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Causa contro la Posta
La causa contro la Posta è stata avviata. Alla popolazione saranno in futuro fornite le informazioni
sull’ evoluzione del procedimento.

Studio di aggregazione
Lo studio è a buon punto. In gennaio 2010, inizieremo a trasmettere alla cittadinanza i dati che ne
sono scaturiti, i quali consentiranno ad ognuno di formarsi un’ opinione a ragion veduta, libera e
personale, in merito alla questione. In seguito sarà organizzata una serata informativa.

Laghetto di Muzzano
Da circa un anno sto attivamente collaborando con l'ufficio della natura e del paesaggio del
Dipartimento del Territorio, per trovare una strada concreta atta a risanare lo stato delle acque e del
bacino imbrifero del laghetto di Muzzano. Il frutto di questo lavoro é un documento intitolato '' le
dieci misure a favore del laghetto'' che comprende appunto 10 misure, abbastanza drastiche, che
potranno migliorare sensibilmente la situazione nell'arco di pochi anni. Con soddisfazione, posso
annunciare che hanno aderito ai princìpi del documento i comuni confinanti e gli uffici cantonali
competenti. Questo risultato, oltre ad essere molto importante sotto l'aspetto politico, ha una
valenza fondamentale dal lato pratico poichè garantisce che tali misure saranno messe in atto.

Situazione dell’ amministrazione
A causa del grande lavoro necessario, che non è visibile ma che assorbe grande impegno e tanto
tempo, l’ assetto generale dell’ amministrazione sta prendendo finalmente un connotato di
organicità, fluidità e di maggiori possibilità di controllo e la gestione ordinaria é oggi ad un buon
livello.

Preannunciata partenza in pensionamento di Ermanno Marcoli
Preannunciamo la partenza in pensionamento di Ermanno Marcoli nostro valido e fidato segretario,
che ha lavorato nel nostro Comune per 20 anni, nel corso del 2010 andrà in pensione. Torneremo
sul tema a tempo debito, tuttavia per il momento, a nome del Municipio, gli porgiamo un sentito
ringraziamento ed i migliori auguri per il suo futuro.

E per finire, con grande piacere e calore, il Municipio rivolge a tutti voi ed alle vostre famiglie i
migliori auguri per il prossimo Natale e l’ auspicio che il 2010 segni, nonostante il particolare
momento, una svolta positiva.

