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L’attuale legislatura sta volgendo al termine ed è tempo di bilanci.
Il Municipio, con questa pubblicazione, intende soffermarsi su quanto è stato
realizzato nel quadriennio che sta per terminare, illustrare i progetti in corso e
presentare quelli futuri.

Opere realizzate
Risanamento e ristrutturazione scuola dell’infanzia
Nel corso del quadriennio si sono
conclusi i lavori per il risanamento
e la ristrutturazione dell’edificio che
ospita la scuola dell’infanzia.
Sono stati eseguiti degli importanti
interventi di manutenzione, di
riparazione e di rinnovamento,
per aggiornare lo stabile agli
standard moderni, anche dal profilo
energetico, ed al fine di rendere
più luminosi e funzionali gli spazi
a disposizione della scuola.

Nuove finestre nel Centro civico
Sono state posate delle nuove finestre
nel Centro civico, in tutti gli uffici e
nella sala municipale; aperture che
permettono un veloce e completo
ricambio dell’aria nei locali situati al
primo piano, soprattutto per il
benessere delle persone che lavorano
quotidianamente in questo stabile.
L’intervento, oltre a dare un valore
aggiunto all’immobile, contribuisce in
modo sensibile a migliorare le
condizioni di vivibilità e di confort,
senza pregiudicare la certificazione
Minergie® dell’edificio.

Sistemazione Centro sportivo alla Monda

Il Centro sportivo alla Monda, nel corso del quadriennio, è stato oggetto di alcuni
interventi di manutenzione e di ammodernamento, tra cui la sostituzione della
cucina, il ritinteggio della sala e degli spogliatoi, nonchè l’installazione di un nuovo
sistema di illuminazione nella sala ricreativa.
All’esterno è stato inoltre posizionato un box navale per il deposito dei tavoli e
delle griglie.

Campetto da calcio nel parco scolastico
Nel parco scolastico è stato realizzato un campetto
da calcio mediante il livellamento del terreno, la
posa di porte, con una recinzione conforme alle
norme UPI.
Con la bella stagione i nostri ragazzi disporranno
di un’adeguata infrastruttura sportiva per giocare.

Posa fiore solare (Smartflower)
Sul sedime del Centro civico, nell’area adiacente il
parcheggio comunale, è stato posato un “fiore solare”.
Lo SmartFlower è un impianto di produzione di energia
solare fotovoltaica, destinata allo stabile comunale; un
sistema “intelligente” e completamente autonomo, che
si ispira direttamente al mondo della natura, poiché i
pannelli solari a forma di petalo si orientano
automaticamente per seguire il sole l’intera giornata, un
po’ come fa un girasole.
Questa modalità di funzionamento permette all’apparecchio
di essere più efficiente e produrre maggiore energia rispetto
ai pannelli solari fissi, che corrisponde circa al consumo annuale
di una famiglia di 4 persone.

Stazione ricarica veicoli elettrici
E’ stata posata una stazione di ricarica per
veicoli elettrici nei parcheggi situati all’entrata
dell’autosilo comunale.
Oltre ad offrire un servizio supplementare alla
cittadinanza questo intervento rientra nelle
misure adottate per il riconoscimento del marchio
“Città dell’energia”

Marciapiede e moderazione del traffico
in via Kosciuszko
Nel corso degli ultimi anni il traffico veicolare in via Kosciuszko
è aumentato considerevolmente, provocando dei disagi e delle
situazioni di potenziale pericolo per i residenti nella zona.
Per migliorare la sicurezza dei pedoni, sul lato ovest della strada
cantonale è stato costruito un nuovo marciapiede, con un dosso
per la moderazione del traffico sul campo stradale.
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Moderazione del traffico in via Morosini

In via Morosini sono state realizzate delle nuove opere di
moderazione del traffico, con l’obiettivo di migliorare la
sicurezza.
Si è proceduto alla sistemazione della segnaletica verticale
e ad una modifica della disposizione dei parcheggi laterali,
con un restringimento della carreggiata, in modo da garantire
il rispetto del limite di velocità di 30 km/h.

Sistemazione stazioncine d’attesa
mezzi pubblici

Le stazioncine d’attesa dei mezzi pubblici sono
state adeguatamente sistemate mediante
interventi di manutenzione e di ripulitura.
In questo ambito sono state decorate con
delle suggestive foto storiche del nostro Comune.

Segnaletica sentieri e percorsi pedonali
Nell’ambito della manifestazione Scollinando è stata
posizionata un’apposita segnaletica che indica i sentieri e
i percorsi pedonali presenti sul territorio del nostro Comune.

Opere di valorizzazione naturalistica
della Bolla di San Martino
Nella primavera scorsa sono state eseguite diverse opere,
autorizzate e collaudate dai competenti Uffici cantonali
della natura e del paesaggio e dei corsi d'acqua, al fine di
meglio valorizzare la Bolla di San Martino, oggetto
naturalistico dalle particolari qualità degne di importanza
federale.
Questi gli interventi più importanti: rinaturazione di un
tratto di riale precedentemente intubato; creazione di un
nuovo passaggio faunistico per gli anfibi e di una zona
sterrata adiacente alla strada e consolidamento di un
tratto stradale che stava cedendo tra via San Martino e
via alla Monda.
Questa prima tappa, finanziata interamente da
Confederazione, Cantone e WWF, fa parte di un concetto
generale di manutenzione e tutela della Bolla e della zona
circostante, da sviluppare, in collaborazione con le autorità
competenti.
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Opere previste
Risanamento scuola elementare
Il Municipio, dopo aver ottenuto dal Consiglio comunale il relativo
credito, ha indetto un concorso di progetto per il risanamento della
scuola elementare e il rifacimento della palestra.
Il primo premio è stato assegnato al progetto con il motto “Scatola
magica” inoltrato dallo studio d’architettura Baserga Mozzetti di
Muralto. Una successiva importante flessione del gettito
d’imposta, dovuta alla partenza di un grosso contribuente, ha reso
necessario un ridimensionamento del progetto.
In considerazione del fatto che l’edificio necessita di urgenti interventi di manutenzione e di risanamento energetico, ci si è concentrati su questo aspetto.
Lo studio d’architettura vincitore è stato incaricato di inoltrare
un’offerta per la progettazione di questi lavori, che servirà da base
per richiedere al Legislativo il relativo credito, nell’ultima seduta
ordinaria della corrente legislatura, prevista il prossimo mese di
marzo.

Sistemazione ex Casa comunale

Nel maggio 2011, quando è stato inaugurato il nuovo Centro civico,
la vecchia Casa comunale ha terminato la sua funzione di sede
dell’amministrazione comunale.
Lo stabile che si trova ancora in un discreto stato generale di conservazione
è stato costruito all’inizio dello scorso secolo ed è disabitato; solo
saltuariamente la piccola sala a piano terra viene utilizzata per alcune
attività di interesse pubblico.
Negli ultimi anni il Municipio ha proposto al Consiglio comunale,
purtroppo senza successo, in due riprese di:
- ristrutturare lo stabile per concederlo in locazione;
- trasformare l’edificio per permettere di ospitare la Casa della nascita.
Ora l’Esecutivo sta vagliando alcune opzioni per riutilizzare l’ex Casa
comunale, dopo averla adeguatamente sistemata, tra cui in particolare per:
- utilizzarla come la sede di alcuni enti regionali (Autorità regionale di
protezione, Giudicatura di Pace, Ufficio di conciliazione in materia di
locazione);
- usarla per attività a carattere sociale e di pubblica utilità.

Ristrutturazione via San Martino

La parte iniziale di via San Martino, dall’imbocco della strada cantonale
via San Gottardo fino al limite della zona edificabile, si trova in uno stato
precario e necessita, con una certa urgenza, di un adeguato risanamento.
Da qualche anno si sta studiando questa problematica, senza però giungere
ad una soluzione concreta, a causa delle perplessità emerse in sede di Consiglio
comunale sul tipo di interventi da mettere in atto.
Il Municipio ha ora pronto un progetto, che prevede in particolare la sostituzione
della canalizzazione acque miste e della condotta acqua potabile, il risanamento
della parte interrata del Riale San Martino e il rifacimento completo del manto
stradale.
Il messaggio municipale per la richiesta del relativo credito di costruzione
verrà sottoposto al Consiglio comunale nell’ultima seduta ordinaria della
corrente legislatura, prevista il prossimo mese di marzo.
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Risanamento illuminazione pubblica

Nella sua seduta del 12 dicembre 2019 il Consiglio comunale ha concesso
un credito di Fr. 690'000.-- per il risanamento dell’illuminazione pubblica
dell’intero comprensorio comunale.
Nel corso del 2020 è prevista la realizzazione del progetto elaborato dalle
AIL SA sulla base del “Piano della luce” e il “Regolamento comunale
concernente l’illuminazione esterna e la prevenzione dell’inquinamento
luminoso”
Si tratta di uniformare la tipologia di lampade presenti sul territorio e di
integrarle nell’ambiente urbano, adeguando l’illuminazione alle norme vigenti
e riducendo nel contempo l’inquinamento luminoso e il consumo energetico.
Il progetto prevede l’utilizzo di armature del tipo Ampèra. (vedi immagine)

Percorso vita a Vezia
E’ allo studio la possibilità di realizzare un Percorso Vita sul
territorio comunale.
Questo progetto ha lo scopo di ampliare lo spazio verde a
disposizione della popolazione, sensibilizzare maggiormente la
cittadinanza sull’importanza del movimento all’aria aperta e
rivalorizzare una parte del territorio oggi ancora poco
utilizzata.
L’idea di base è volta a creare un sentiero all’interno dell’area
boschiva di protezione, posizionando una decina di postazioni
per la pratica di esercizi, su un anello di circa 2 km.
Da una prima analisi, preavvisata favorevolmente dall’Ufficio
Forestale, è stata individuata un’area a monte di Via alla
Monda, che potrebbe inserirsi in maniera ottimale nel
territorio di Vezia, collegando più punti di interesse.
Si sta attendendo l’autorizzazione dei proprietari interessati
dal passaggio del percorso.

Pianificazione del territorio
Varianti di PR approvate ed entrate in vigore
Impianti solari

E’ stato revocato il divieto di installare dei pannelli solari nel nucleo, regolando la relativa posa tramite specifiche
normative, che sono volte a garantire il trattamento univoco delle varie richieste e l’integrazione estetica degli interventi.
Ora su tutto il territorio comunale la posa dei pannelli solari è regolamentata e incentivata.

Masseria Gerbone
Grazie all’adozione della variante di Piano Regolatore
denominata “Masseria Gerbone”, l’omonima masseria
è stata inclusa nei monumenti da proteggere a livello
comunale. Si tratta di un’ottima opportunità per il
recupero dell’intero comparto e di una misura necessaria
per poter conservare questo importante esempio di
edilizia rurale, costruito verso la fine del 1600.
La variante pone le basi pianificatorie per permettere la
ristrutturazione dell’intero complesso, nel rispetto della
struttura storica, conservandone gli elementi di pregio e
mantenendo nel contempo la superficie agricola originale.
E’ prevista la realizzazione di un laboratorio agricolo
didattico, in modo da ottenere un luogo idoneo per
svolgere attività educative e terapeutiche
a carattere sociale. (a destra cosa prevede il progetto)
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Varianti approvate oggetto di ricorso
Impianti per telefonia mobile
Lo scopo della variante è quello di mettere in atto, mediante un’adeguata regolamentazione di riferimento, le disposizioni
per gli impianti di telefonia mobile previste dal Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale; facendo in modo che la
scelta dell’ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite
come meno sensibili per la popolazione.
Il modello è stato semplificato con la scelta di tre gradi di priorità, come suggerito nelle osservazioni formulate dalla
popolazione, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura.
Contro la variante di PR è stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato, da parte degli operatori di telefonia mobile, che
è stato respinto. I ricorrenti hanno impugnato anche questa decisione, presso il Tribunale cantonale amministrativo.

Comparto Morosini
La variante è volta a modificare le prescrizioni
in vigore sul mappale no. 269 RFD Vezia, di
proprietà dell’Associazione italiana di Lugano
per gli anziani (AILA), per rendere possibile la
realizzazione di una struttura da destinare a
persone anziane autosufficienti.
AILA, in accordo con le autorità comunali e
cantonali, ha individuato, tramite un concorso
di architettura, un concetto per la riqualifica
dell’intero sedime in oggetto.
Contro la decisione del Consiglio comunale, che
ha adottato la variante a larga maggioranza, è
stato interposto ricorso, per una questione formale.
(sedime dove è prevista la realizzazione della struttura)

Varianti che verranno sottoposte a breve al Consiglio comunale
Nell’ultima seduta ordinaria, prevista alla fine del prossimo mese di marzo, verranno sottoposte al Legislativo comunale le
seguenti varianti di PR.

Villa Negroni e nuova strada di servizio
parallela alla linea ferroviaria
La variante concerne lo sviluppo di Villa Negroni e
la rete viaria della parte bassa del paese di Vezia, e
sfocia nell’inserimento a PR della nuova strada di
servizio parallela alla linea ferroviaria, costruita o
in parte adeguata, nell’ambito dei lavori Alptransit,
che attualmente funge da strada di cantiere.
A tale proposito, viste le intenzioni del Municipio di
Vezia di acquisire questo sedime stradale, che servirà
la zona residenziale ad ovest del paese (con il consenso
della Città di Lugano proprietaria del comparto),
vengono modificati i vincoli pianificatori affinché
quest’ultimi siano conformi:
- alla nuova strada di servizio già realizzata ed in
parte anche già accessibile;
- al nuovo concetto di Villa Negroni, volto a
valorizzare questo polo formativo/educativo.
Questo oggetto era già stato sottoposto al Consiglio
comunale, nella seduta del 12 dicembre 2019, ma
non ha potuto essere trattato, in quanto mancava
il rapporto della Commissione edilizia.
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Comparto via San Gottardo
Questa variante tratta le tematiche relative alla situazione viaria di via San Gottardo e via Kosciuszko, nella ricerca di una
soluzione volta ad evitare l’insediamento di attività che generino flussi continui di traffico (grandi generatori di traffico), in
un comparto già sotto pressione.
Nel contempo viene esaminata anche la porta d’entrata Nord del Comune, proponendo di concentrare una nuova edificazione atta a riqualificare questo delicato comparto. In sintesi si intende definire, a livello urbanistico, un elemento di
conclusione del sistema del costruito su via San Gottardo, attraverso un nuovo volume compatto che funga da porta di ingresso nord per Vezia.

Casa per anziani
Viste le difficoltà che ha incontrato il Consorzio
Casa Cinque Foglie, composto dai comuni di
Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia,
nell’individuare un’ubicazione adatta
all’insediamento di una casa per anziani,
con questa variante si vuole offrire una possibile
ubicazione alternativa, aggiungendo alle
destinazioni d’uso permesse nel nuovo comparto
“Porta Nord” una struttura medicalizzata.
Con questa operazione si potrà creare un polo
geriatrico in sinergia con la struttura per persone
anziani autosufficienti prevista nel comparto
Morosini.

Ulteriori varianti
Regolamento edilizio
Attualmente il Piano Regolatore (PR) di Vezia è allestito in
base alla vecchia Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulla pianificazione del territorio.
E’ in corso una variante per adeguare il PR alla Legge
sullo sviluppo territoriale in vigore (LST).

Spazio riservato alle acque
La Legge federale sulla protezione delle acque e
l’Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque,
prescrivono l’introduzione nei PR comunali di uno
spazio di protezione delle acque di superficie.
La variante in esame, sulla base di uno studio
specialistico, comporta le seguenti modifiche del PR
in vigore:
- aggiornamento delle normative applicabili in materia
di distanza dei riali;
- inserimento nei piani settoriali del vincolo di zona di
protezione delle acque di superficie.
Per entrambe le varianti è in corso l’esame preliminare
da parte dell’Autorità cantonale.
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Acquedotto comunale
Piano Generale dell’acquedotto (PGA)
Nel corso del 2019 è stato adottato il nuovo PGA.
Questo documento programmatico ha lo scopo di
aggiornare e completare la pianificazione della rete
di distribuzione acqua potabile e di fornire gli
elementi necessari per la progettazione di dettaglio
e per l’elaborazione di un piano di manutenzione
a lungo termine, ed è stato allestito tenendo in
considerazione l’intera regione.

Gestione della qualità
E’ in corso l’allestimento del sistema della gestione
della qualità concernente l'acquedotto, secondo i
principi della direttiva W12.
Le relative linee guida sono riconosciute dall’Ufficio
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e
coprono tutti i settori del controllo autonomo
prescritto dal diritto sulle derrate alimentari per i
gestori dell’acqua potabile.
Esse comprendono le prescrizioni igieniche, l’analisi del
rischio, l’organizzazione e le varie responsabilità.

Sostituzioni saracinesche
Sono state sostituite numerose saracinesche non più funzionanti sulla rete idrica comunale, al fine di migliorare la gestione
dell’acquedotto e permettere una ricerca mirata delle perdite.

Monitoraggio perdite
Nel corso del 2019 è stata incaricata una ditta
specializzata di monitorare costantemente la rete
comunale di distribuzione dell'acqua potabile, nella
ricerca di eventuali perdite.
Si introdurrà inoltre un sistema di monitoraggio
costante, mediante la posa di microfoni fissi nei punti
chiave.

Smaltimento delle acque
Piano generale di smaltimento (PGS) Vezia
Il Municipio ha richiesto al Consiglio comunale, nella sua seduta del 12 dicembre 2019, un credito per l’aggiornamento
dell’attuale PGS, elaborato circa 20 anni orsono e che non corrisponde più alle attuali esigenze e alle normative nel
frattempo entrate in vigore.
Lo scopo principale del PGS è quello di proporre delle misure pianificatorie, che permettano di gestire la rete delle
canalizzazioni esistenti in modo ottimale, tenendo in debita considerazione anche la situazione generale e tutte le
problematiche all’interno del bacino dell’IDA di Bioggio, dove convergono le acque di scarico del Comune di Vezia.
Il Legislativo, ritenendo questa operazione prematura, ha respinto il relativo messaggio municipale.
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Comparto Fabbrica
Entro il 2023 sono previsti degli interventi di risanamento fonico sulla strada cantonale, nella tratta a sud della Chiesa
parrocchiale, dove verrà posata una miscela bituminosa di tipo fonoassorbente.
Poi, per i successivi 5 anni, non sarà più possibile intervenire sul manto stradale e per questo motivo è stata valutata la
necessità di eseguire la manutenzione delle sottostrutture comunali.
Oltre al potenziamento e alla sostituzione della condotta acqua potabile posata nel 1971, prevista dal PGA in vigore,
occorrerà intervenire anche sulle canalizzazioni.
E’ stato quindi necessario allestire uno studio specifico sullo smaltimento delle acque della zona urbanizzata di Vezia, che
gravita sulle condotte posate lungo la Via San Gottardo e
che comprende in particolare la zona denominata “Fabbrica”.
In questo documento, che corrisponde ad un aggiornamento parziale del PGS in vigore, sono contenuti i concetti progettuali
del futuro smaltimento acque, che devono essere adottati dal Consiglio comunale.
Purtroppo la mancanza del rapporto della Commissione edilizia, non ha permesso al Legislativo comunale di entrare nel
merito dell’argomento, nel corso della sua ultima seduta.
Questa trattanda dovrà essere riproposta al più presto, in modo da essere pronti ad intervenire sulle infrastrutture comunali
quando verranno eseguiti i prospettati lavori sulla strada cantonale, soprattutto per risolvere la problematica delle precarie
condizioni della condotta relativa al Riale San Martino, nella zona a valle di via San Gottardo.

Legislazione comunale
Nel corso della presente legislatura sono entrate i
n vigore le seguenti normative a livello comunale.

Regolamenti
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito
sociale
Sono state create le basi legali per poter intervenire in modo mirato, al fine di rispondere ai bisogni puntuali delle persone
che si trovano in difficoltà economiche, dovendo affrontare, in un momento particolare della loro vita, un onere finanziario
che esula dalle normali prestazioni previste in ambito sociale.

Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Vezia
In un periodo di rinnovamento e di profonda trasformazione, che stanno attraversando le amministrazioni comunali, con
un’accresciuta complessità dei compiti loro attribuiti, è stato essenziale dotarsi di uno strumento che potesse permettere di
gestire il personale in modo adeguato.

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Si è proceduto all’adeguamento del precedente regolamento alle nuove normative che sono entrate in vigore.
Il documento definisce i compiti del Comune, i doveri della popolazione, i divieti, il tipo di rifiuti, il sistema e le modalità di
raccolta, l’aspetto finanziario (tasse), i rimedi legali e le contravvenzione applicabili.

Regolamento comunale sull’illuminazione esterna e la prevenzione dell’inquinamento luminoso
Negli ultimi anni le immissioni luminose sono aumentate notevolmente, con effetti nocivi sulla popolazione e sull’ambiente.
L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di combattere questo fenomeno, garantendo nel contempo un risparmio
energetico e soprattutto il mantenimento della sicurezza e ciò attraverso:
- la limitazione dell’illuminazione esterna;
- la regolazione e l’ottimizzazione degli orientamenti dei fasci di luce;
- l’utilizzo di un sistema di illuminazione efficiente.

Revisione parziale del Regolamento comunale di Vezia
Il Regolamento è stato aggiornato in seguito alle modifiche della Legge organica comunale e del relativo Regolamento di
applicazione, correggendo alcuni errori o incompletezze e cambiando le formulazioni che non corrispondevano più alla
legislazione cantonale.
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Ordinanze municipali
Sono state adeguate le seguenti ordinanze.


L’ordinanza municipale concernente la gestione dei posteggi
pubblici di Vezia è stata aggiornata, per inserire il nuovo parcheggio in
via ai Ronchi, adattare il numero massimo di autorizzazioni concesse e per
ottimizzare l’uso dell’autosilo, sgravando così i parcheggi in zona blu.



L'ordinanza municipale sulla custodia dei cani è stata adeguata
alla nuova legislazione in materia, che contiene delle nuove normative
che migliorano le modalità di custodia degli animali, responsabilizzando
maggiorente i detentori.



L'ordinanza municipale concernente il finanziamento ad
attività locali educative, sportive, sociali ricreative e
culturali è stata modificata, aumentando i contributi alle società che operano
a favore dei nostri giovani.



L’ordinanza municipale concernente gli incentivi per il
risparmio energetico e l'utilizzo di energia rinnovabile
nell'edilizia, è stata completamente rivista per adeguarla alle nuove
disposizioni in materia.



L’ordinanza municipale sulla salvaguardia dell’area
pubblica è stata aggiornata, inserendo degli appositi articoli
destinati alla limitazione dell’utilizzo di oggetti in plastica sul territorio
comunale, vietando l’uso di stoviglie non prodotte in materiale riciclabile
o biodegradabile sull'area pubblica.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento organico dei dipendenti sono
state allestite le seguenti nuove ordinanze:
ordinanza municipale sulle deleghe di competenza

del Municipio all'amministrazione;

ordinanza municipale concernente la classificazione




e la determinazione degli stipendi dei dipendenti comunali;
ordinanza municipale sulla qualifica del personale;
ordinanza municipale concernente l'orario flessibile.
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Istituto scolastico
Direzione
E’ stata istituita la direzione scolastica condivisa con i comuni di
Comano, Cureglia e Porza.
Il signor Carlo Kaufmann è stato nominato direttore e la signora
Angela Lanfranchini segretaria.

Corpo docenti
Nel corso del quadriennio il corpo docenti è stato rinnovato in modo
Significativo.
Le maestre Katia Moghini , Gabriella Sigismondi Puglisi e il maestro
Francesco Giudici, che hanno beneficiato del pensionamento e che
ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto nei lunghissimi anni di
insegnamento presso le nostre scuole, sono stati sostituiti dai docenti:
Roberto Donini, Roxana Ferretti, Serena Camponovo e Sandra
Pedretti.
La maestra Silvia Fioravanti, che ha lasciato il nostro istituto scolastico
per altre esperienze lavorative, è stata sostituita dal maestro Roberto
Gaglio, mentre la docente di educazione musicale Simona Crociani,
è stata sostituita dalla maestra Romana Solcà.

Mensa scolastica
All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 ci sono stati importanti
cambiamenti presso la mensa scolastica, con l’arrivo del nuovo
cuoco Fabien Giacometti e la nuova aiuto cuoca Laura Bulloni.
Sono inoltre state assunte due nuove sorveglianti.
E’ stato istituito un sistema di autocontrollo della cucina e della
mensa scolastica.

Progetto “Meglio a piedi”

Sul territorio di Vezia è stata posata un’apposita segnaletica per indicare il
percorso del progetto “Meglio a piedi” con l’intenzione di incentivare i genitori
ad incoraggiare i propri figli a recarsi a scuola a piedi, o meglio ancora, ad
accompagnarli nel tragitto casa-scuola.
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Tutela e valorizzazione ambientale
Ecosportello
Sul sito web del Comune è stato creato un ecosportello virtuale, aggiornato puntualmente, che contiene molte informazioni e
i consigli utili per tutelare l’ambiente e per vivere in modo sostenibile.

Vezia Città dell’energia

Il nostro Comune da oltre un decennio è membro dell’Associazione Città
dell’energia e si è dotato di una strategia in ambito di politica energetica
e climatica. Conformemente agli obiettivi della Società a 2000 watt, già
nel 2016, è stato elaborato il Piano Energetico Comunale (PECo).
Nel corso del 2018 il Municipio ha inoltre intrapreso il percorso volto
all’ottenimento del label “Città dell’energia”, che è ora in dirittura di
arrivo e verrà concretizzato nei primi mesi di quest’anno, visto anche
l’ottimo esito del recente audit con l’ente certificatore.

Lotta alle neofite invasive
Le neofite, definite invasive, sono delle piante non autoctone
che si riproducono e si diffondono in modo importante causando
dei danni alla biodiversità, all’economia, alla percezione del
paesaggio e alla salute. Una lotta immediata a questo fenomeno
e con misure adeguate è dunque di fondamentale importanza.
Il Municipio ha fatto elaborare da uno studio specialistico, un
piano di gestione quinquennale per la lotta alle neofite
all’interno del comprensorio di Vezia.
Sono state selezionate 6 specie prioritarie (ailanto, buddleja,
prugnolo tardivo, poligono del Giappone, sommacco maggiore e
Palma di Fortune) ritenute particolarmente invasive e problematiche. L’Esecutivo ha sottoposto il documento al Gruppo di
lavoro Organismi alloctoni invasivi (GL OAI) per approvazione e, una volta ottenuta, ha chiesto la collaborazione ai
comuni confinanti. Gli uffici cantonali, interpellati in merito, hanno dato la loro disponibilità a sussidiare il progetto.

Protezione della biodiversità
In base alla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
occorre rispettare le caratteristiche del paesaggio e le rarità naturali, si
deve inoltre prevenire l’estinzione di specie animali e vegetali indigene,
mediante la conservazione di habitat idonei e altri provvedimenti
adeguati.
I Comuni sono tenuti a preservare e promuovere la biodiversità, che ha
un effetto positivo anche sugli abitanti e sulla loro qualità di vita.
E’ in questo ambito che il Municipio ha adottato un sistema di
valorizzazione del verde pubblico nel rispetto e nella tutela della biodiversità.

Censimento e protezione degli alberi monumentali
e pregiati
Nel corso del 2019 il Municipio ha incaricato uno studio specialistico di
censire e mappare tutti gli alberi monumentali e pregiati presenti
all’interno del territorio comunale per tutelarli e proteggerli, come
previsto dagli articoli 39 e 44 delle Norme di Attuazione del Piano
Regolatore.
È ora in corso la procedura per notificare ai proprietari la presenza degli
alberi degni di protezione nei sedimi privati.
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Lotta alla zanzara tigre
La zanzara tigre è molto aggressiva, punge ripetutamente e ha una grande
capacità colonizzatrice nell’ambiente urbano.
Il Municipio ha messo in atto tutte le misure possibili per combattere questo
insetto, che si è irrimediabilmente insediato alle nostre latitudini, tra cui:
- l’informazione capillare alla popolazione;
- il monitoraggio costante del fenomeno;
- i trattamenti specifici sul territorio;
- la collaborazione con la SUPSI e la Protezione civile;
- il coinvolgimento di alcuni cittadini volontari;
- la distribuzione gratuita di un prodotto biologico larvicida.

Vezia – 1 Tulipano per la vita
Il Comune di Vezia ha aderito alla
campagna lanciata dall’Associazione
L’aiMant Rose denominata "1 tulipano per
la vita”, per lottare contro il
tumore al seno.
Lo scorso autunno sono stati piantati i
bulbi di tulipani bianchi e rossi
(a forma di nastro e cuore) nell’aiuola di
fronte adiacente alla Chiesa
parrocchiale e nel parco scolastico, che
fioriranno in primavera.

Finanze comunali
Nel 2019 si è verificata un’importante flessione del gettito,
dovuta alla partenza di un grosso contribuente.
Questa situazione ha reso necessario un adeguamento del
moltiplicatore, che a partire dal 2020 è stato fissato all’80%.
Tuttavia, le finanze del nostro Comune, grazie ai considerevoli
utili conseguiti negli anni precedenti, che hanno contribuito a
consolidare il capitale proprio, e al debito pubblico molto
contenuto, dispongono di una buona solidità, che permette di
affrontare con un certo ottimismo le sfide future.

Cultura e tempo libero
Pubblicazione su Vezia
Il Municipio ha affidato l’incarico al professor Mauro Valli, che sarà
coadiuvato dalla signora Patrizia Perencin, laureata in storia dell’arte,
di allestire una pubblicazione sul Comune di Vezia.
L’opera sarà composta da 3 volumetti, così suddivisi:
- prima parte: dal Comune agricolo dell’ottocento alle trasformazioni del
ventesimo secolo;
- seconda parte: il patrimonio;
- terza parte: lo sviluppo recente e le sfide per il futuro.
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Eventi
Il quadriennio che sta per concludersi è stato ricco di eventi vari, culturali e ricreativi, destinati alla cittadinanza, tra cui
conferenze, visite guidate al museo della Svizzera italiana (MASI LAC), vernissages presso il Centro civico, concerti, presentazione libri, commemorazioni, commedie dialettali, pranzi per gli anziani e incontri con i diciottenni.
E’ stata inoltre introdotta, con un ottimo successo, la cerimonia di scambio degli auguri di inizio anno.
Nell’ottobre 2018 si sono inoltre svolti i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di costituzione del Consiglio
comunale di Vezia, a cui hanno partecipato numerosi Consiglieri comunali che si sono susseguiti negli anni, unitamente al
Municipio e ai rappresentanti dell’Autorità cantonale.
In questo quadriennio è stato puntualmente riproposto l’annuale appuntamento con la manifestazione Scollinando.
E’ inoltre proseguita l’ottima collaborazione con il Carnevale Buascin, la Sagra del pesciolino e il Mercatino di Natale.

Festeggiamenti 50° anniversario della costituzione del Consiglio comunale di Vezia, sabato 13 ottobre 2018

Concerto de quartetto Quadrifoglio

Conferenza con le signore Chiara Simoneschi Cortesi e Laura Sadis, e la moderatrice
signora Monica Piffaretti
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Visita alla base Rega di Magadino con i diciottenni

Commedia dialettale con la compagnia “I Rapatee”

Pranzo con gli anziani

Visita guidata presso il Museo d’arte della Svizzera italiana

Cerimonia di inizio anno con la Mezzosoprano Daniela Barcellona

Scollinando
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Informazioni del Municipio

Cancelleria comunale
via A. Daldini 13
6943 Vezia
Tel.: 091/800 11 70
Fax: 091/800 11 71
E-mail: info@vezia.ch
Internet: www.vezia.ch

Bibliocabine
Nell’ex cabina telefonica è stata predisposta una biblioteca a disposizione
della popolazione per lo scambio dei libri.
Anche nel parco scolastico è stata posata un’infrastruttura analoga per
gli allievi.

Ginnastica over 60
Il Municipio, in collaborazione con Pro Senectute,
organizza delle lezioni settimanali di sport e movimento
destinate alle persone over 60 domiciliate nel Comune
di Vezia.

Midnight MaSaVe…dum
Anche in questo quadriennio il nostro Comune ha aderito e finanziato
il progetto Midnight MaSaVe… dum promosso dalla Fondazione
IdéeSport, in collaborazione con i Comuni di Massagno, Savosa.
Il progetto, dedicato ai giovani della regione, ha l’obiettivo di offrire un
luogo gratuito e sicuro in cui fare del movimento e incontrare altri giovani
il sabato sera.

Attività del Municipio
Il Municipio si è anche occupato costantemente dell’amministrazione ordinaria del Comune, con le sue numerose
complessità, nel corso del quadriennio si è riunito 175 volte e ha adottato circa 3350 risoluzioni (dato al momento della
pubblicazione del presente bollettino).
Ringraziamo tutta la popolazione per la disponibilità, il Consiglio comunale per la collaborazione e i dipendenti comunali
per l’impegno dimostrato nello svolgimento delle proprie mansioni.
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