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Nuovo sito www.vezia.ch
L’informazione attiva è molto importante nell’ottica della trasparenza e le pagine internet, comprendenti anche documenti di interesse generale, rispondono a questo bisogno.
L’aggiornamento dell’intero sito comunale, con un nuovo layout,
permette ora di adeguarsi alle nuove tecnologie, tra cui anche la
modalità “mobile”, ovvero la corretta visibilità da cellulari e tablet.
Il miglior complimento che si può fare ad un sito internet è di essere
visitato. Ecco perché da parte nostra assicuriamo il nostro massimo
impegno ad un costante aggiornamento e ci farà molto piacere ricevere suggerimenti per eventuali sviluppi delle nostre pagine.
A tutti voi, auguriamo una Buona navigazione!
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Città dell’energia -Sportello Energia Comano-Cureglia-Vezia

Dovete cambiare l’impianto di riscaldamento?
Volete sapere se può essere sensato realizzare un impianto fotovoltaico
sul vostro tetto?
State costruendo casa e volete consigli sull’efficienza energetica e che incentivi
ci sarebbero per aiutarvi?

Desiderate avere dei consigli su come risparmiare energia nella vostra attività?

I Comuni di Comano, Cureglia e Vezia hanno il piacere di offrire ai propri cittadini e alle aziende
lo Sportello Energia.
Lo Sportello Energia è un servizio gratuito di prima consulenza individuale della durata di
un’ora con uno specialista. Offre informazioni neutrali e competenti su questioni relative a efficienza energetica di edifici, impianti ed elettrodomestici, impiego delle energie rinnovabili, mobilità, norme, liste di professionisti, incentivi a disposizione a livello federale, cantonale e comunale, e altro ancora.
DESTINATARI
Il servizio si rivolge a tutti i residenti, proprietari d’immobili e aziende dei Comuni di Comano,
Cureglia e Vezia.
APPUNTAMENTO
È indispensabile fissare un appuntamento con anticipo.

Per riservazioni chiamare lo 091 611 10 99
o compilare il formulario online disponibile all’indirizzo www.vezia.ch/sportelloenergia.
Non c’è un calendario fisso: l’appuntamento sarà concordato al momento della richiesta.
Indicare alcune possibili date e orari, nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo dell’edificio,
anno di costruzione e i temi che si desidera discutere nell’ambito della consulenza.
La consulenza è di un’ora e si tiene, a rotazione, presso la casa comunale di uno dei tre Comuni
oppure a distanza, tramite videochiamata o telefonata.
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Città dell’energia-La mappa termica
Il Municipio di Vezia, in collaborazione con la ditta IFEC ingegneria
SA di Rivera, ha presentato durante una serata informativa l’importanza di un’indagine termografica
degli edifici abitativi per evidenziare
eventuali elementi dell’involucro
critici o poco performanti dal profilo
energetico dell’abitazione.
Una ventina di proprietari ha approfittato di quest’azione. Il rapporto tecnico, consegnato dopo l’analisi, ha definito lo stato dell’involucro esterno del loro stabile e fornito un’idea di dove apportare miglioramenti.
Ottimizzare l’isolamento termico della propria abitazione, oltre a rappresentare un contributo alla
sostenibilità ambientale, comporta diversi vantaggi come ad esempio una diminuzione dei costi legati al
riscaldamento, un maggior benessere termico interno, una diminuzione del rischio di muffa e condensa.
Grazie ai nuovi incentivi in ambito energetico previsti dal Comune, Cantone e Confederazione, confidiamo che altri nostri concittadini compiano questi importanti investimenti.
L’attuale situazione politica a livello mondiale ha confermato che dobbiamo agire in questa direzione
cercando anche di diventare una società più parsimoniosa.

Mangiare senza rischi
Lo spreco di alimenti nelle nostre economie domestiche supera il 30% del totale degli acquisti!
Di seguito nella tabella ci sono dei consigli per quali alimenti consumare in sicurezza anche dopo la data
di scadenza.

Fidati dei tuoi sensi:
vista, olfatto, gusto

Fonte: Tavolino magico
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Piano di gestione per la lotta alle neofite invasive
La lotta alle neofite intrapresa dal Comune si sviluppa
sull’arco di cinque anni e prevede il contenimento dei poligoni asiatici, dell’ailanto, del sommacco maggiore, della
buddleja e della palma di fortune. Si è concluso ora il primo
anno di gestione che, come dimostra l’esperienza, è sempre il
più oneroso per il tempo investito e la grande quantità di
fitomassa. Nel limite del possibile, non solo ma soprattutto
per motivazioni di carattere ambientale, sono stati privilegiati lo smaltimento e la gestione direttamente sul posto. Il
materiale vegetale contenente semi o frammenti di piante in
grado di diffondersi, è stato invece smaltito all’impianto di
termovalorizzazione di Giubiasco. Per i ricacci del poligono
del Giappone sono stati posizionati due cassoni di legno in prossimità del cunicolo dell’Azienda elettrica Ticinese. Si è provveduto sistematicamente a dei controlli, prima e dopo i lavori eseguiti dall’azienda forestale. Per la verifica dell’efficacia degli interventi messi in atto a lungo termine invece,
sono stati selezionati sedici focolai rappresentativi delle neofite su tutto il territorio, per i quali è stata elaborata una specifica scheda descrittiva, che sarà aggiornata a cadenza annuale. La conclusione
del programma di gestione è prevista nel 2025.
A questo proposito chiediamo nuovamente la collaborazione dei cittadini, soprattutto per la gestione
della palma di fortune. Ricordiamo che, per evitare la sua diffusione nei boschi, è importante tagliare
le infiorescenze a pannocchia di colore giallo ogni anno nel periodo di fioritura (maggio-giugno) prima
della produzione dei frutti.

Lotta alla zanzara tigre-COMPLIMENTI e AVANTI COSÌ!
Il grafico sottostante mostra la densità di uova di zanzare invasive rilevate nelle ovitrappole comunali
durante le stagioni di sorveglianza 2019 - 2021. Questi valori possono essere influenzati dalla presenza
di altre zanzare invasive. Sono ridotte rispetto agli anni precedenti. Il picco stagionale durante il 2021 è
diminuito presentando valori medi attorno alle 80 uova.
Vi invitiamo a leggere il rapporto completo visitando la pagina:
www.vezia.ch/Rapporto-d-attivit-2021-Sorveglianza-e-controllo-della-zanzara-tigre-in-Ticino
Vi chiediamo quindi di continuare
con le principali raccomandazioni:
 svuotare tutti i contenitori d’acqua
ferma settimanalmente, da aprile a
novembre;
 impedire i ristagni d’acqua piovana o
da irrigazione in qualsiasi contenitore,
anche piccolo, e chiudere le fessure
dei muri con la sabbia;
 effettuare i trattamenti contro la
schiusa delle uova una volta alla settimana.
Per saperne di più:
www.supsi.ch/go/zanzare T 058 6666246
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Immaginiamo Vezia
Il Municipio ha deciso, in collaborazione con l’associazione EspaceSuisse, di promuovere un momento
d’incontro con la popolazione, durante il quale discutere del futuro della pianificazione del proprio
territorio. Il 5 maggio si è svolta una passeggiata
attraverso il paese con gli esperti di EspaceSuisse
accompagnati dai 5 municipali, in modo da permettere loro di farsi un’idea delle peculiarità di Vezia e
delle criticità dell’attuale pianificazione.
Sabato 11 giugno, durante la mattinata, si svolgerà
l’evento denominato ”Laboratorio di Villaggio”. I
consulenti di EspaceSuisse proporranno ai partecipanti (cittadinanza, proprietari immobiliari e responsabili di aziende) tre tematiche che potranno
essere discusse e dibattute tra tutti i presenti.
Si tratta della prima ed importante tappa di un processo che ha l’obiettivo di portare prima alla stesura
del Programma d’azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC), come previsto dalla scheda R6 del Piano direttore Cantonale, e poi ad una proposta di revisione del piano regolatore di Vezia.
Il Laboratorio di Villaggio è già stato proposto in diverse regioni della Svizzera ma si tratta di una prima nel Canton Ticino. Il Municipio è convinto che quella della condivisione con la comunità sia la via
migliore per cominciare questo importante percorso.

Una rinfrescata al sottopassaggio
Durante gli ultimi giorni, lo spryer Michel Bernasconi
ha tinteggiato il sottopassaggio dandogli di nuovo colore. Ci auguriamo che l’opera resti il più a lungo possibile
intatta, e che dia allegria ai fruitori di questo percorso
pedonale.
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Seduta ordinaria del Consiglio comunale del 25 aprile 2022
Approvazione Consuntivo 2021: cifre nere e aumento del capitale proprio
A fronte di un preventivo che ipotizzava un disavanzo di CHF 811'300, il Consuntivo 2021 ha proposto
un avanzo di CHF 213'091.- che va a consolidare il Capitale Proprio, che al 31.12.2021, registrava un
valore pari a CHF 6'177'663.
Si tratta di un risultato positivo, migliore rispetto alle aspettative, che permette di guardare al futuro
con maggiore ottimismo, dopo due chiusure negative.
L’autofinanziamento 2021 è stato pari a CHF 711'601, in aumento del 21% rispetto alla chiusura del
2020, mentre gli investimenti netti ammontano a CHF 559'648.
Stabili, e in linea con quanto preventivato per contro, le entrare legate al gettito d’imposta, che ammontano a CHF 5'083'000.
I risultati ottenuti garantiscono una buona base di partenza in previsione dell’avvio dei lavori per la
ristrutturazione della scuola elementare, previsti con la primavera del 2023.
Sistemazione Riale San Martino
Il Consiglio comunale ha rinviato il messaggio municipale 6/22, con il quale si richiedeva un credito di
Fr. 2'776'000.—per la sistemazione del Riale San Martino, domandando al Municipio alcuni approfondimenti. Si tratta della realizzazione di un’importante opera di risanamento del canale interrato a valle
della Via San Gottardo, che si trova in uno stato di conservazione precario, sfruttando le sinergie offerte dai previsti lavori di pavimentazione della strada cantonale con asfalto fonoassorbente.
Approvazione credito per la ristrutturazione della SE
Il Legislativo comunale, attraverso il messaggio municipale 7/22, ha concesso al Municipio un credito
di Fr. 5'995'000.— per la ristrutturazione dello stabile che ospita la scuola elementare.
L’intervento proposto mira all’ammodernamento dell’edificio, per aggiornarlo agli standard attuali del
comfort e della tecnica, specialmente dal profilo del risparmio energetico, della sicurezza, dell’accessibilità ai disabili e della salubrità. Si prevede un risanamento dell’involucro e degli impianti, che dovrà
rispettare lo standard Minergie® con l’utilizzo di materiali di standard Minergie-ECO®,
Il progetto ha inoltre verificato l’adeguatezza degli spazi e delle loro relazioni, in rapporto alle attuali
esigenze didattiche.
Si tratta prevalentemente di un intervento conservativo, attento alle qualità esistenti dell’edificio originale e improntato a creare degli spazi di qualità per gli alunni e i docenti.

Edificio scolastico alla conclusione dei prospettati lavori
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E’ prevista:
 la demolizione del corpo edificato nel 2010, verso la scuola dell’infanzia, che presenta delle grosse
problematiche dal punto di vista dell’inserimento nel volume, e che avrebbe necessitato di adattamenti statici strutturali e di interventi legati all’accessibilità dei disabili;
 la sopraelevazione del fronte principale affacciato sul piazzale, che accoglierà l’aula di sostegno pedagogico, l’ufficio docenti e l’aula di musica, che potrà essere utilizzata anche quale sala multiuso;
 nel pianoterra avrà spazio la nuova mensa con una capacità aumentata e collegata direttamente al
piazzale.
I lavori inizieranno, secondo programma, a giugno 2023, proseguiranno a tappe per garantire il normale esercizio delle attività didattiche e termineranno a dicembre 2024.
Nuova facciata con la sopraelevazione

Risanamento dell’illuminazione pubblica
Sono attualmente in corso i lavori, gestiti dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL), per il risanamento dell’illuminazione pubblica con tecnologia a LED.
I lavori, sono iniziati a dicembre dello scorso anno con le sottostrutture in via dei Cedri, per poi proseguire con la realizzazione, rispettivamente la sostituzione dei candelabri su tutto il territorio comunale, da sud verso nord. Attualmente ci si sta occupando delle installazioni in via ai Ronchi e via Marnigo. La conclusione delle opere è prevista entro la fine di luglio.

Incontri istituzionali
Il Municipio sta avendo degli incontri istituzionali, anzitutto con i comuni vicini, ma anche con gli altri
enti di diritto pubblico operanti a Vezia, così come con le aziende.
L’intento è quello di condividere maggiormente i propri obiettivi e scaturire eventuali possibilità di sviluppo sinergiche, nell’ottica di una gestione parsimoniosa delle risorse. Fino ad ora gli incontri si sono
tutti tenuti in un clima cordiale e propositivo. In particolare, con i Comuni confinanti si sono evidenziate le attività che già oggi fungono da legame e che potrebbero portare ad una futura aggregazione: il
tema è infatti emerso quando si è allestito il Piano di legislatura del Comune di Vezia.
Siamo sicuri che la collaborazione e la condivisione delle risorse è oggi un elemento chiave: in questo
modo si dà la possibilità alla Cittadinanza di poter eventualmente usufruire di servizi che oggi sarebbero
troppo onerosi da sopportare per un singolo ente.
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Avvicendamento a capo dell’Ufficio tecnico comunale
Il 30 giugno 2022, dopo sette anni di servizio, l’ing. Giovanna Bersani, lascerà la sua importante funzione di capo dell’Ufficio tecnico comunale, per affrontare nuove sfide professionali.
Verrà sostituita dall’arch. Fabio Manetti, già attivo nell’Ufficio tecnico del Comune di Monteceneri.
Il Municipio, ringrazia l’ing. Bersani per l’ottimo lavoro svolto, con grande professionalità, e augura
all’arch. Manetti un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Incontro con i diciottenni
Venerdì 13 maggio il Municipio
di Vezia ha incontrato i diciottenni domiciliati nel comune.
Poiché negli scorsi anni non è
stato possibile svolgere tale incontro, in questa occasione gli
invitati erano i giovani nati negli anni 2002, 2003 e 2004.
Il Presidente del Consiglio comunale, Patrick Manzan, ha
aperto la cerimonia, sottolineando l’importanza dell’impegno civico. Di seguito, il Sindaco Roberto Piva ha illustrato
gli impegni che caratterizzano e
che caratterizzeranno anche in
futuro Vezia. In conclusione, il
Vicesindaco Alan Vismara ha spiegato ai presenti il progetto “Laboratorio di Villaggio” che si terrà a
Vezia il prossimo 11 giugno in collaborazione con EspaceSuisse, appuntamento al quale sono invitati la
cittadinanza, le aziende e i proprietari immobiliari.
Il Municipio è rimasto soddisfatto della partecipazione e ha ringraziato per il clima di entusiasmo e proficuo scambio di spunti pervenuti dai giovani presenti.

Prossimi eventi:
Scollinando, domenica 12 giugno 2022
Colazione alle 9.00 offerta dal Comune, in collaborazione con
Assemblea dei Genitori

Cinema all’aperto, venerdì 2 settembre 2022
Proiezione film di animazione, Piazzale delle scuole, ore 20.30
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