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In caso di bisogno o di dubbio ….. non esitare puoi

La parola ai Municipali
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Mario Canepa (Sindaco)
Le preoccupazioni di una amministrazione locale sono molteplici, in particolare proprio in momenti
congiunturali poco favorevoli come quelli che stiamo vivendo, caratterizzati da grande incertezza dei mercati
finanziari, dove riuscire a trovare un equilibrio tra risorse economiche e propositività negli investimenti è
sempre un esercizio alquanto arduo.
Ritengo che, specialmente in tempo di crisi, sia compito ancora più importante per un Comune contribuire
al rilancio dell’economia, proponendo una politica di investimenti che possa valorizzare e migliorare il
nostro territorio.
Ovviamente le intenzioni fini a sé stesse, seppur lodevoli, non bastano. Per poter realizzare tutto quanto
preventivato occorre disporre delle necessarie risorse finanziarie e saperle gestire in maniera oculata e
parsimoniosa, mantenendo comunque alta l’asticella delle ambizioni; come d’altronde testimonia il Piano
finanziario recentemente aggiornato.
A Mezzovico-Vira, oltre alle persone fisiche non vanno certo dimenticate le aziende, risorsa preziosissima
per le finanze e che, soprattutto in questi momenti di incertezza, incontriamo costantemente per capire come
si potrà evolvere la loro situazione e, di riflesso, la situazione economica comunale.
Questa nostra vicinanza, attuata da molti anni, è sicuramente apprezzata e ci permette di tastare in
continuazione il polso ai i vertici aziendali, così da essere al corrente di come potrà evolvere l’economia nei
vari settori toccati, prima ancora che le cose effettivamente avvengano.
Il 2014, anno difficile per molti Comuni, si è chiuso ottimamente per Mezzovico-Vira, con un importante utile
d’esercizio di Fr. 473'552.--. Nonostante gli investimenti (Fr. 1'547'000.--) e gli aumentati oneri imposti dal
Cantone, siamo riusciti a chiudere molto bene l’anno contabile; ma non ci fermiamo sicuramente qua; l’idea
è di portare avanti il programma di investimenti previsti dal PF; per cui guardiamo già avanti in attesa delle
prossime sfide che porteremo in campo, come ben testimonia il nutrito ordine del giorno della prossima
seduta di Consiglio Comunale prevista per il 15 giugno 2015.

Alcune di queste sfide sono importantissime e sovracomunali; si pensi in particolare al Piano Cantonale delle
Aggregazioni (PCA) al quale il luganese, e quindi anche Mezzovico-Vira, vuole rispondere con
un’alternativa costruttiva e molto concreta presentata dall’Ente Regionale di Sviluppo del Luganese.
Pure per altri importanti progetti (trasporti, svincolo autostradale di Sigirino, mobilità lenta, agricoltura, ecc.)
si sta alacremente lavorando in collaborazione con altre realtà locali e, in particolare, con la Vedeggio Valley
(che riunisce appunto i Comuni di Mezzovico-Vira, Bedano, Monteceneri e Torricella-Taverne).
Per una presentazione più specifica e dettagliata di questi progetti rimando all’apposito approfondimento
previsto nella presente pubblicazione e che quest’anno illustrerà nel dettaglio proprio l’operato della 3
Vedeggio Valley.
A livello prettamente comunale ci si concentrerà in particolare sugli ultimi importanti investimenti per il
Piano Generale di Smaltimento della acque e, cosa che ci sta particolarmente a cuore, un miglioramento della
rete stradale con le varie sottostrutture.
Per quanto riguarda l’amministrazione, da sottolineare il potenziamento e la necessaria riorganizzazione
interna dell’organico dei dipendenti effettuata negli ultimi mesi.
I risultati auspicati dall’Esecutivo sono tangibili, con un ulteriore miglioramento del servizio offerto a tutta
l’utenza.
Ci vogliamo inoltre impegnare, come Esecutivo, nel disciplinare ancora più marcatamente l’ordine e il decoro
del nostro territorio, intervenendo con decisione nei casi che si dovessero presentare, con l’obiettivo di
preservare anche l’importante aspetto ambientale del nostro Comune.
Potere utilizzare al meglio e autonomamente le nostre risorse finanziarie ci assicura, anche per il futuro, la
possibilità di intervenire concretamente verso tutti gli attori presenti sul territorio per aumentare
ulteriormente la loro qualità di vita.
Per raggiungere questo obiettivo, ovviamente, il Municipio non può agire da solo ma ha bisogno della fattiva
collaborazione di tutte le forze politiche, come d’altronde ho sempre sottolineato nei miei interventi.
Siamo di fronte a decisioni importanti con degli investimenti che disegneranno il volto futuro del Comune
per le prossime generazioni, e che possiamo affrontare nella certezza e nella consapevolezza di avere una
situazione finanziaria che può sostenere questo sforzo. Guardando oltre i nostri confini, ci rendiamo conto
di essere in una posizione eccezionale. Comuni ben più grandi ed importanti del nostro affrontano situazioni
di bilancio disastrate e devono procedere con continue misure di risparmio a scapito della progettualità e,
soprattutto, del loro domani.
Il benessere futuro della nostra comunità dipende dalle scelte consapevoli che effettuiamo oggi a favore di
tutti coloro che abitano (ed abiteranno) a Mezzovico-Vira. Possiamo procedere con investimenti, motore di
ogni sviluppo e di ogni crescita, senza trasmettere alle prossime generazioni montagne di debiti.
Sono grato per il lavoro che i miei colleghi di Municipio e il Consiglio comunale stanno facendo in simbiosi,
poiché ci permette di essere arbitri veri delle nostre peculiarità. Vantaggi e virtù che possiamo mostrare a
coloro che insistono nel considerare i piani aggregativi come la sola via percorribile per il Ticino. Comuni
come il nostro, che vivono delle proprie risorse e dei propri mezzi, non hanno bisogno di stampelle legislative
per sopravvivere o, peggio ancora, perdere la loro identità.

Roberto Uccelli (Vice Sindaco)
I dicasteri di mia competenza sono l’Edilizia pubblica, parte del Piano viario, l’Acquedotto comunale, il
Culto / Cimiteri e il Piano regolatore.
I principali interventi riguardanti soprattutto l’Edilizia pubblica sono descritti sotto il capitolo “Lo sguardo
al futuro”, pertanto mi soffermo sui seguenti temi:
Culto / Cimiteri
Il Cimitero di Mezzovico necessita di una riorganizzazione in quanto la disponibilità, in particolare dei loculi
cinerari, si è ridotta notevolmente, inoltre è da prevedere lo spurgo di alcune tumulazioni.
Sono stati invitati quattro progettisti ad allestire delle proposte per la formazione di nuovi loculi e, in ottica
futura, proporre un riordino generale a tappe di tutta l’area del cimitero. Dopo attenta valutazione delle
soluzioni proposte, il Municipio ha dato mandato all’Arch. Marco Giussani di Mezzovico-Vira di elaborare
la progettazione definitiva e l’allestimento di un preventivo dettagliato (prima tappa) da sottoporre al
Consiglio Comunale. Con l’esecuzione della prima tappa (previsione 2016) i loculi provvisori verranno
smontati.
Revisione Piano Regolatore (PR):
Il Consiglio Comunale ha approvato un credito per la revisione del Piano regolatore relativa all’analisi
territoriale e verifica d’attuazione del PR, nonché la trasposizione in formato digitalizzato del piano del
paesaggio. Gli altri piani sono già consultabili e a disposizione di tutti sul sito cantonale (www.sitmap.ti.ch).
Si è deciso di cogliere, da subito, lo spunto dato dalle necessità di verifica e di adattamento degli strumenti
pianificatori richiesti dalla nuova Legge cantonale sullo sviluppo territoriale.
L’intento è di avere un nuovo concetto urbanistico per una rinnovata identità territoriale meglio riconoscibile
rispetto ad oggi e migliorare la qualità degli insediamenti costruiti riqualificando maggiormente gli spazi
pubblici e il paesaggio naturale.
Il primo PR data del 1978, mentre la prima revisione generale è del 1999.
Ci dovremo chinare su innumerevoli problematiche di sviluppo pianificatorio focalizzati e confrontati con la
realtà del nostro Comune, scaturite dall’analisi delle componenti paesaggiste, urbanistiche, socioeconomiche,
di traffico, agricole, naturalistiche, forestali e ambientali.
Questa revisione è l’occasione per ottenere uno strumento operativo per il prossimo ventennio. Ovviamente
il tutto dovrà essere presentato e condiviso con la popolazione, oltre che con il legislativo e le autorità
cantonali.
Acquedotto comunale:
Un aspetto importante sarà anche il rinnovo, il potenziamento e la gestione del nostro acquedotto comunale.
Sappiamo quanto è fondamentale poter aprire il rubinetto in qualsiasi momento, con la certezza di ricevere
acqua potabile di qualità ineccepibile.
L’adozione del Piano Generale dell’Acquedotto, oltre ad illustrare la situazione attuale, permette di poter
pianificare gli interventi necessari e quantificare gli oneri finanziari a medio e lungo termine.
Dopo aver effettuato negli ultimi anni diversi interventi urgenti (manutenzioni aree di protezione delle
captazioni, impianto trattamento UV, ricerche perdite, revisione idranti, ecc.) stiamo già adottando
provvedimenti per sopperire ad una mancanza di acqua potabile nel periodo di intensa canicola estiva,
rinnovando le infrastrutture della stazione di pompaggio e progettando un serbatoio da affiancare a quello
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esistente, in quanto in quota vi è un ammanco di volume d’accumulo. Inoltre stiamo pianificando e in alcuni
casi intervenendo per rinnovare le tubazioni sotterranee che compongono la rete di distribuzione principale.
Provvedimenti atti anche a garantire minori interventi sulle strade (ricerca di perdite) e garantire una
maggiore sicurezza alla lotta contro gli incendi in abitazioni e in stabili industriali.

Mauro Maggiulli (municipale)
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Per i dicasteri di cui sono titolare il 2014 è stato un anno di grandi cambiamenti;
Educazione
Dal 01.09.2014, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha preso ufficialmente avvio il
Consorzio Istituto Unico Alto Vedeggio (ISUAV). Questo importante passo, si è reso necessario al fine di
affrontare nel migliore dei modi le sfide del futuro, ed ossequiare i cambiamenti voluti dalle autorità federali
e cantonali per quanto concerne l’educazione; in particolare modo si ricorda il concordato Harmos per
l’armonizzazione della scuola dell’obbligo, che vuol avere il dichiarato obiettivo di migliorare ed innalzare
ulteriormente il livello dell’insegnamento.
L’Istituto raggruppa le scuole dell’infanzia e le scuole elementari dei Comuni di Mezzovico-Vira,
Monteceneri e Isone e, alla direzione, è stato assunto il Signor Federico Jäggli, persona di comprovata
esperienza e capacità in ambito educativo che, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di una
segreteria autonoma per la parte burocratico-amministrativa.
Per dovere di informazione, si comunica che l’intero corpo docenti ed il personale di servizio è stato
interamente riassunto alle dirette dipendenze del Consorzio e al contempo ricordiamo che l’ISUAV è
rappresentato dalla Delegazione Consortile, oggi così composta:
Anna Celio Cattaneo; Presidente
Mauro Maggiulli; Vice Presidente
Francesco Scoglio; membro
Roberto Guggia; membro
Wilma Bassi; membro
Sicurezza
Dal 01 gennaio 2015, la Polizia Vedeggio è finalmente diventata una realtà e pertanto anche il Comune di
Mezzovico Vira, potrà disporre di un servizio di polizia ufficiale dopo un anno di transizione in cui si è già
collaborato.
L’obiettivo di questa polizia, oltre ai vari compiti previsti dalle leggi apposite, sarà quello di offrire alla
popolazione di Mezzovico-Vira un servizio di prossimità adeguato alle circostanze e vicino ai cittadini.
La Polizia del Vedeggio, al riguarda, si è strutturata al proprio interno in maniera tale da assegnare ai comuni
convenzionati un agente di riferimento.
E’ stato attribuito al nostro Comune l’app. Marco Nenni che, tra i vari compiti a lui assegnati, avrà anche
quello di mantenere regolari contatti con il capo dicastero e i diversi servizi dell’amministrazione come
l’Ufficio controllo abitanti, l’Ufficio tecnico, il Segretario e il Vice-Segretario comunale e non da ultimo con i
servizi sociali per il corollario di problematiche legate al disagio giovanile e non solo.

La polizia del Vedeggio vanta oggi un effettivo di 9 uomini diretti dal Comandante Dimitri Bossalini.
I comuni convenzionati al momento sono Lamone (comune sede), Bedano, Cadempino, Torricella - Taverne,
Mezzovico-Vira e Monteceneri; a breve è prevista l’estensione del servizio anche al Comune di Isone.
La stessa è raggiungibile telefonicamente al numero di telefono 091 - 960.20.40 oppure via mail al seguente
indirizzo polizia@mediovedeggio.ch
In conclusione posso affermare che il nostro Comune è pronto per affrontare le sfide del futuro, sia
nell’ambito educativo sia per quanto riguarda la sicurezza. Negli anni le esigenze e le problematiche sono 6
radicalmente cambiate, ed era quindi assolutamente indispensabile dotarsi degli strumenti appositi per
riuscire ad essere al passo con quanto richiesto dalle autorità superiori. Come Municipio siamo molto
soddisfatti degli indirizzi scelti e della collaborazione avuta con il Consiglio Comunale e con gli altri Comuni.

Francesco Scoglio (municipale)
L’edilizia privata a Mezzovico-Vira è stata molto animata in questi ultimi anni.
Anche se per alcuni aspetti ci troviamo in momenti difficili legati a fattori congiunturali ecc., questo fermento
lo si percepisce in modo tangibile osservando le numerose nuove costruzioni, trasformazioni di edifici e
impianti privati eseguiti.
Lo sviluppo privato residenziale, artigianale e industriale di Mezzovico-Vira è stato favorito indubbiamente
dalla sua fortunata posizione geografica, ma la posizione di Mezzovico-Vira da sola non avrebbe comunque
determinato simile attrattività se non fosse stata valorizzata da oculate scelte politiche attuate dai suoi
amministratori nelle scorse e nelle attuali legislature.
L’obiettivo che si prefigge l’attuale Municipio, per i prossimi anni, è quello di voler eseguire una revisione
generale del Piano Regolatore (PR) e delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR) per poter
continuare nel solco dello sviluppo accennato precedentemente e per fare fronte in modo sostanziale e
coerente alle innumerevoli nuove disposizioni che la legislazione e le nuove tecniche di costruzione ci
impongono.
Tutto questo in favore della salvaguardia del nostro ambiente e territorio che è indubbiamente importante e
caro a tutti.
In merito:
Si sa, che l’edilizia privata è disciplinata dalle Legge Edilizia cantonale (LE), dal Regolamento di applicazione
delle Legge edilizia (RLE), dalle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore (PR) e nelle norme d’attuazione
del Piano Regolatore comunale (NAPR).
Il compito dell’Ufficio tecnico comunale è quello di fare rispettare le disposizioni citate, seguendo le
procedure edilizie che portano all’ottenimento delle licenze, verificando in seguito che le costruzioni siano
eseguite conformemente ai piani e alle condizioni approvate.

Conclusione:
Quale dicastero preposto continueremo a lavorare in questa direzione pronti a nuove sfide e ai nuovi temi
che il futuro non mancherà di porre, ma soprattutto a disposizione dei cittadini per aiutarli concretamente
nelle loro necessità in materia.

Romano Valeggia (municipale)
Da dieci anni il nostro Comune presenta dei consuntivi con risultati positivi che testimoniano quindi una
certa stabilità finanziaria. Anche per l’anno 2014 questa tendenza è confermata.
I buoni risultati finanziari e l’equilibrio economico attuale ci permettono di mantenere una pressione fiscale
contenuta e di affrontare gli investimenti con una certa tranquillità, sempre comunque con parsimonia ed
economicità.
L’esecutivo mantiene comunque alta l’attenzione ai mutamenti economici del Comune, in particolar modo,
riferito al gettito fiscale ed alle attività presenti sul nostro territorio.
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Apprendere dal passato – vivere il presente – preparare il futuro
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Retrospettiva 2014 – 2015
Attraversamenti pedonali centri commerciali
Sono finalmente stati eseguiti, dopo un lungo e complesso iter burocratico, gli attraversamenti pedonali
all’altezza dei centri commerciali, a tutela della sicurezza degli utenti.

Sostituzione canalizzazione e condotte acqua Dacc, Canton da Fund e Piscìa
Sono in fase di ultimazione i lavori contemplati dal Piano generale di smaltimento delle acque, che
permetteranno di fare un ulteriore passo verso il completamento dello stesso.

Mobilità lenta e arredo urbano
Le opere sono state concluse; siamo ora nella fase di monitoraggio per definire eventuali ulteriori interventi
necessari. Inoltre sarà elaborato un vero e proprio piano di mobilità scolastica.

Riqualifica comparto sotto la Chiesa di S. Abbondio
Proprio prima delle festività di fine anno sono stati ultimati i lavori per la riqualifica di questo comparto. Il
risultato ottenuto è di sicuro effetto. In primavera si è proceduto con interventi di abbellimento degli spazi
verdi.

Piano finanziario 2014-2018
E’ stato presentato al Consiglio Comunale l’importante strumento di controllo del piano finanziario 20142018 definendo gli scenari futuri del nostro Comune nell’ambito della politica di investimento.

Archivio comunale
Prosegue il riordino dettagliato dell’archivio comunale avviato lo scorso anno e che si concluderà nel 2015.

Moltiplicatore comunale
Grazie alla buona tenuta delle finanze, pur confrontati con una periodo congiunturale molto complesso e
incerto, si è potuto confermare il moltiplicatore al 60 % anche per il 2015; sicuramente una ottima notizia sia
per i privati che per le importanti persone giuridiche presenti a Mezzovico-Vira. Il Municipio inoltre, tramite
il Sindaco, mantiene dei contatti regolari con le ditte presenti sul territorio, con incontri e scambi di opinioni
per capire come si evolverà la situazione.
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Legislazione comunale
Si è proceduto, anche nel 2014, a rivedere, attualizzare e migliorare la legislazione comunale vigente e in
particolare:
- nuovo regolamento comunale (attualizzato in base alle ultime modifiche della Legge organica
comunale recentemente introdotte);
- nuovo regolamento comunale dei cimiteri;
- nuova ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria e prestazioni dei servizi comunali;
- nuova ordinanza municipale per la concessione di un contributo per l’acquisto di biciclette elettriche
per gli anni 2015 e 2016;
- nuova ordinanza municipale per il contributo per l’acquisto di benzina alchilata;
- nuova ordinanza municipale sul prelievo della tassa sui cani;
- nuova ordinanza municipale concernente le deleghe di competenze municipali all’amministrazione
alfine di snellire e rendere più fluido l’operato del Municipio, sgravandolo di compiti meramente
burocratici che ne rallentano l’operato.

Impegno per l’ambiente
Consci sempre più dell’importanza della salvaguardia del nostro ambiente, il Municipio ha voluto
impegnarsi ancora di più per la tutela dello stesso. Oltre al consueto e importante contributo annuale a favore
dell’abbonamento arcobaleno, è stato confermato il sussidio per le biciclette elettriche e si è introdotto anche
il contributo per l’acquisto della benzina alchilata (molto più ecologica di quella tradizionale e meno tossica
per chi l’utilizza).
Il Comune si è inoltre dotato di un veicolo elettrico (Smart) per le proprie necessità di spostamento sul
territorio.
Il Municipio ha inoltre aderito alla “Città dell’energia”; un progetto federale, a lungo termine, che porterà,
attraverso interventi mirati e nuove politiche energetiche, alla razionalizzazione dei consumi a tutto
vantaggio del nostro territorio. A questo proposito si è dato mandato alle AIL SA di elaborare il PECO (Piano
energetico comunale) proprio per capire le possibilità di sviluppo in campo energetico.

Migliorie varie per gli utenti
Sono state fatte delle piccole ma importanti migliorie per facilitare ed aiutare la popolazione. Nuovo albo
comunale a Vira, recupero di quello vecchio, ora posizionato presso il Centro Comunale, a favore delle
società locali per i loro annunci; nuova buca delle lettere comunale più funzionale a seguito dell’aumento del
numero dei votanti per corrispondenza. E’ stato inoltre effettuato un aggiornamento grafico completo del
sito internet alfine di renderlo ancora più moderno e di facile uso per l’utente.

Consorzi
Segnaliamo che dal 01.09.2014 è operativo a tutti gli effetti il nuovo Consorzio Istituto Scolastico Unico
dell’Alto Vedeggio che raggruppa i Comuni di Mezzovico-Vira / Monteceneri / Isone, come ben illustrato
dal Municipale Mauro Maggiulli. In questo ambito sono stati discussi e sottoscritti tutti gli accordi di
operatività. Il nostro Comune garantirà la manutenzione degli stabili scolastici presenti sul nostro territorio
(Scuola Infanzia e Scuola Elementare).

Manifestazioni comunali
Oltre ai classici appuntamenti presentati dalle associazioni locali, il Comune ha proposto, come da diversi
10
anni a questa parte, gli appuntamenti del cinema in piazza a Vira (Cine-Vira), del mercatino natalizio e del
brindisi di capodanno. Tutti questi momenti sono stati graditi da grandi e piccini, che hanno potuto
trascorrere dei bei momenti in compagnia. Nel 2014, dopo una assenza di numerosi anni, nel pittoresco
nucleo di Vira, è andata in scena la “Notte del racconto 2014”; manifestazione di carattere nazionale,
itinerante nei vari Comuni dell’Alto Vedeggio (ora alcuni diventati quartieri). Grande successo di pubblico
e apprezzamenti da parte degli organizzatori per la collaborazione e il sostegno avuti tramite le nostre
autorità politiche, l’amministrazione e, soprattutto, la squadra esterna degli operai che si è prodigata per
garantire la buona riuscita della manifestazione fino a tarda ora. E’ stata inoltre riproposta, con successo, la
giornata di pulizia del Comune. Lo scopo è di sensibilizzare la popolazione e in particolare i giovani
sull’importanza del rispetto del territorio.

Cifre in pillole
Popolazione residente al 31.12.2014: 1348
Posti di lavoro offerti nel Comune al 31.12.2014: 2510
Moltiplicatore comunale (2014): 60 %
Sedute di Municipio: 43 – Risoluzioni municipali adottate: 456
Messaggi licenziati dal Municipio per il Consiglio Comunale (CC): 17 di cui 16 approvati
Sedute di Consiglio Comunale: 02 – Risoluzioni CC prese: 23
Sussidi abbonamento arcobaleno (annuali e ozono) elargiti 2014: 102 (Fr. 20'874.--)
Totale crediti d’investimento votati dal CC anno 2014: Fr. 1'547'000.-- + Fr. 6'372'000.—
(obbligatorio) per il Programma di agglomerato del Luganese valido per il periodo 2014-2033.
Licenze edilizie e notifiche rilasciate 2014: 80
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Lo sguardo al futuro
Seduta del Consiglio Comunale del 15 giugno 2015 (messaggi completi sul sito web del Comune)
L’ordine del giorno della seduta del prossimo 15 giugno 2015 risulta corposo e con numerosi temi di sicura
importanza e interesse quali:
-

consuntivo 2014 del Comune (ottimo avanzo d’esercizio di Fr. 473'552.—con moltiplicatore del 60 %);
sostituzione infrastrutture Palazzina e Svanett (credito complessivo di Fr. 1'365'000.--);
nuova condotta d’approvvigionamento idrico tratto bacino Segiöo-Morengo (credito Fr. 350'000.--);
nuovo magazzino in zona cavalcavia (credito di Fr. 140'000.--);
rifacimento a nuovo della pavimentazione in asfalto in alcune tratte stradali (credito Fr. 500'000.--);
contributo restauro Chiesa di San Mamete (credito complessivo di Fr. 500'000.--);
progetto di ammodernamento della stazione di pompaggio e delle sorgenti di Curigia e Frodon
(credito di Fr. 630'000.--);
nuovo regolamento comunale per l’utilizzo dei posteggi pubblici di Mezzovico-Vira.

Park & Rail
Dopo l’avvenuta pubblicazione dei piani e l’approvazione da parte delle autorità cantonali, è stata rilasciata la
licenza per l’esecuzione del prospettato Park & Rail in zona Stazione; per cui si passerà alla parte esecutiva.

Risanamento selve castanili
Continua il progetto di risanamento delle selve castanili. La quasi totalità dei proprietari ha aderito al progetto;
per cui lo stesso potrà continuare ed entrare nella fase operativa, riservata ovviamente l’approvazione del
progetto da parte del Consiglio Comunale.

Cimitero di Mezzovico
Si intende procedere con una sistemazione del cimitero di Mezzovico, a seguito delle esigenze emerse in questi
anni; a questo proposito dopo, avere raccolto le idee di numerosi professionisti, il Municipio a seguito di attenta
analisi, ha optato per la proposta dell’architetto Marco Giussani di Mezzovico-Vira.

Progetto di premunizione e sistemazione dei riali su territorio comunale
Dopo l’approvazione del credito da parte del CC (Fr. 660'000.--) si è dato avvio alla fase operativa del progetto
con la pubblicazione della domanda di costruzione.

Revisione del piano regolatore
Abbiamo dato avvio alle prime fasi di revisione del piano regolatore Comunale; revisione in pratica imposta
anche dal Cantone a seguito delle modifiche legislative sulla pianificazione del territorio intercorse.

Nuovo bacino di accumulazione per l’approvvigionamento idrico
Continua l’opera di ammodernamento delle apparecchiature e delle condotte (previsto su numerosi anni);
occorre ora edificare un nuovo bacino di accumulazione onde avere anche in futuro una quantità d’acqua
sufficiente anche in periodi di siccità.

Manifestazioni culturali organizzate dal Comune
Saranno riproposti i classici appuntamenti del Cine-Vira (12 giugno 2015), di fine anno con il mercatino
natalizio e il brindisi di capodanno 2016.
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Dall’amministrazione
Nel 2014 le nostre brave maestre dell’asilo Flavia Zurfluh, Romina Locatelli e Vicky Esposito sono entrate
ufficialmente nell’organico del neo costituito Consorzio Istituto Scolastico Unico dell’Alto Vedeggio
unitamente alla cuoca Giovanna Ciriello Bartoli e alla aiuto cuoca Emi Mattanza. Nel contempo la Signora
Roberta Neri è passata interamente alle dipendenze del Comune di Mezzovico-Vira (sempre nell’ambito della
redistribuzione dei compiti stabiliti con il Consorzio).
Il Signor Matteo Bartoli festeggerà, nel 2015, i 20 anni alle dipendenze del Comune; indubbiamente un bel
traguardo; ancora auguri da tutti noi.
Dal 01.08.2014 collabora con noi al 50 % la Sig.ra Eleonora Facchini che si è già ottimamente inserita nel team,
occupandosi, tra le altre cose, dello sportello LAPS per le prestazioni sociali.
Dal 01.09.2014 è stato assunto quale operaio al 50 % il Signor Simone Scoglio in sostituzione del Signor Michael
Taylor che ha terminato la sua attività presso di noi.
A chi arriva vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro mentre, a chi è partito, un sentito grazie per l’operato
e l’impegno avuto a favore del nostro Comune e tanti auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.

Conosciamo meglio la “Vedeggio Valley”
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Da quest’anno desideriamo proporre un capitolo per approfondire un tema particolare, una istituzione, un
ufficio o un compito che l’Ente pubblico deve affrontare.
Per questa edizione abbiamo pensato di dare spazio ad una presentazione più dettagliata dell’operato della
Vedeggio Valley, commissione intercomunale molto importante e magari non ancora molto conosciuta dalla
popolazione.
La Vedeggio Valley è composta dai rappresentanti dei Comuni del Medio e Alto Vedeggio e ha come scopo
l’integrazione a pieno titolo della Valle del Vedeggio nell’agglomerato del Luganese. Integrazione che non va
intesa come aggregazione, ma come unione di forze per affrontare le tematiche di rilevanza per il nostro
comprensorio, mantenendo ognuno la propria indipendenza operativa e decisionale.
Ne fanno parte, al momento attuale, oltre a Mezzovico-Vira, Bedano, Torricella-Taverne e Monteceneri.
La Commissione Valle del Vedeggio è così composta:
Mario Canepa per Mezzovico-Vira
Emilio Filippini per Monteceneri
Dario Fraschina per Bedano
Antonello Gatti per Torricella-Taverne
Loris Palà per Isone (invitato da giugno 2014 ma Comune non ancora membro)
Anna Celio per ERS-L (Ente Regionale di Sviluppo del Luganese)
Luigi Canepa per CRTL (Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese)
Stefano Wagner quale coordinatore tecnico
Curzio Sasselli quale segretario

Sin dal 2009 i vari Municipi si sono chinati su questa importante sfida e nel 2011, tramite uno specifico accordo,
è stata sancita la creazione della commissione per essere preparati al futuro assetto che il luganese assumerà.
L’obiettivo principale è quello di valorizzare delle potenzialità di sviluppo delle riserve di zona lavorative per
attività di tipo industriale, lo sviluppo costante del sistema di trasporto pubblico, la mobilità lenta e gli
insediamenti, la messa in valore e densificazione delle aree attorno alle fermate del trasporto pubblico (esistenti
e nuove) e una gestione del contesto paesaggistico-rurale che qualifica gli insediamenti residenziali della valle.
A tale scopo, nel 2011, è stato realizzato e presentato un dettagliato Masterplan, poi approvato formalmente
nel 2012 dai vari Municipi interessati.

Il Masterplan della Commissione Valle del Vedeggio (CVV) - linee direttrici in breve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuova offerta trasporto pubblico (TP)
Sicurezza stradale
Strada Regina / da Bedano al Monte Ceneri
Progetto agricolo regionale
Zona lavorativa di interesse regionale
Svincolo Sigirino e risanamento A2
Centro logistico inerti

Gli elementi di progetto, portati avanti dalla CVV dal 2013 sono, per la mobilità, un concetto di organizzazione
territoriale basato su un generale riordino del fondovalle a partire da un nuovo servizio di trasporto pubblico
su rotaie, volto a garantire lo sviluppo di zone lavorative con elevata accessibilità, così come la valorizzazione
delle funzioni residenziali pedemontane, unito ad uno sviluppo della sicurezza stradale.
L’attuazione del Masterplan – stato attuale dei lavori
Per l’agglomerato di Lugano – Comprensorio Valle del Vedeggio è stato redatto un rapporto finale per il piano
d’offerta del trasporto pubblico su ferro (TILO/Tram) e su gomma per il comparto Valle del Vedeggio dopo
l’apertura della galleria di base Alptransit del Ceneri.
Per lo svincolo di Sigirino è stato presentato all’USTRA, in collaborazione con la Commissione regionale dei
trasporti del Luganese (in seguito CRTL) e il Dipartimento del Territorio, uno studio apposito alle autorità
federali preposte (USTRA – Ufficio Federale delle Strade) che hanno accolto positivamente, con nostro grande
piacere, il documento presentato, cosa non affatto scontata viste le premesse iniziali e che fa ben sperare per il
futuro.
Per il progetto di valorizzazione della Strada Regina è stato pure presentato recentemente uno studio di
dettaglio per definire il futuro assetto della stessa.
Per il progetto agricolo regionale, che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità del settore primario nell’ambito
della gestione del territorio e del paesaggio si sta realizzando un progetto apposito per la Valle del Vedeggio
che possa coinvolgere i diversi attori (dal Dipartimento del territorio, alla Sezione agricoltura e alle associazioni
professionali di categoria) per arrivare a delle soluzioni future che possano valorizzare anche il pur sempre
importante settore primario dell’agricoltura nella nostra valle.
Ovviamente la Commissione non agirà autonomamente, ma dovrà collaborare con tutte le autorità preposte,
sia federali che cantonali e comunali, alfine di trovare le migliori soluzioni nel rispetto dei diversi compiti di
ognuno sanciti dalla legislazione in vigore.
L’elaborazione dei vari progetti è possibile grazie ai finanziamenti garantiti, oltre che dai Comuni, dal Cantone
e dalla CRTL con la quale si sta ottimamente collaborando.
Le linee guida del Masterplan non sono certo casuali. Il futuro assetto del comprensorio del luganese è infatti
inserito nel PAL (Programma di agglomerato del Luganese, attualmente in fase di rielaborazione da parte della
CRTL). Un futuro ormai prossimo e che non ci deve trovare impreparati se vogliamo giocare un ruolo
importante, propositivo e attivo in questo contesto. Questi progetti serviranno a definire chiaramente le nostre
esigenze regionali di domani e ci porranno quali interlocutori presso i vari organi decisionali.
Con l’impegno di tutti saremo pronti a raccogliere queste sfide di oggi per le generazioni di domani.
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Omaggio a Eros Ratti
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In questa edizione di Mezzovico Informa ci sembra oltremodo doveroso ricordare la figura di Eros Ratti,
recentemente scomparso; lo facciamo tramite un breve riassunto della sua vita tratto dal sito della RSI.
Nato nel 1924, è stato Costituzionalista e autore del più completo manuale di Diritto elvetico dei Comuni,
oltre che di diversi testi divulgativi di educazione civica per la scuola dell’obbligo.
Grazie alla sua attenzione focalizzata sulla dimensione comunale, Ratti ha registrato in modo minuzioso
il riverbero dei cambiamenti globali sul territorio del nostro cantone: un cantone che è passato nel giro di
pochi anni dalla civiltà contadina al terziario e, quindi, al terziario avanzato.
Nella sua carriera professionale, aggiungiamo noi, è stato Direttore dell’Ispettorato dei Comuni poi
diventata Sezione degli Enti locali; ha servito lo Stato per oltre 40 anni e il suo Comune di residenza
(Gambarogno) quale Municipale e membro del Consiglio Comunale. Ha inoltre ricoperto la carica di Giudice
di pace del circolo del Gambarogno.
E’ stato un grande aiuto e un punto di riferimento fisso, e lo sarà ancora a lungo, per gli amministratori
locali, in particolar modo per i segretari comunali (molti hanno avuto il privilegio di averlo avuto quale
docente per la materia di Legge organica comunale). I suoi testi sul Comune sono tuttora molto consultati
in quanto attuali e di valido supporto per affrontare correttamente le diverse casistiche di ogni giorno.
Grazie Eros per tutto quanto hai sempre fatto per e soprattutto in difesa dei Comuni ticinesi.

“Occuparsi del proprio paese non è cosa da poco: vuol dire
lavorare per gli altri più che per se stesso; vuol dire lavorare
per il futuro assai più che per il presente; vuol dire,
soprattutto, avere a fondamento della vita il senso dello
Stato.”
Citazione da “Il Comune – volume 1”
di Eros Ratti (1924-2015)
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A tutti voi grazie per la vostra attenzione, per eventuali suggerimenti, critiche o
spunti di riflessione e arrivederci alla prossima edizione.

Il Municipio

