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Sommario:

Auguri di Buone Feste
Il 2009 sta giungendo al termine ed un breve bilancio dell’attività comunale è opportuno.
Giornalmente il Municipio è confrontato con problematiche diverse e complesse che, solamente con uno spirito di collegialità, collaborazione, pragmatismo e ottimismo, ha la possibilità di risolvere.
Questo clima, che ha sempre regnato all’interno dell’Esecutivo, ha premesso di realizzare
in tempi eccezionalmente brevi delle opere che non potevano più attendere oltre, come i
nuovi spazi nell’edificio scolastico e il consolidamento dell’argine del riale Ponteggia.
Natale è tempo di sogni, di cose belle, di sentimenti dolci e riposanti. La sua magica atmosfera ha sempre stimolato la fantasia di grandi e piccoli. È con questo spirito che occorre
guardare al 2010.
Il lavoro che ci attende è impegnativo e non ci concederà molte pause.
Siamo però fermamente convinti che si potrà sempre contare sulla preziosa collaborazione
di tutti i dipendenti, dei Consiglieri comunali e soprattutto sul vostro sostegno, care concittadine e cari concittadini. Tutti voi con i vostri suggerimenti avete contribuito e contribuirete anche in futuro alla crescita del nostro Comune e al miglioramento dei servizi erogati.
Per questo motivo vi ringraziamo e vi auguriamo un Buon Natale, che sia all’insegna della
gioia e della serenità e che questa atmosfera vi aiuti a distanziarvi dal frettoloso consumismo e permetta di far prevalere i veri valori della vita e un pensiero positivo per il 2010.
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Centro civico
Il grande pino che è spuntato negli scorsi giorni sul Centro civico in fase di edificazione, indica che lo stabile è giunto “a tetto”.
I lavori, finora, hanno rispettato i programmi e la costante presenza dell’architetto sul cantiere ha permesso di risolvere prontamente ed efficacemente le piccole problematiche che si sono verificate.
I concorsi per le varie opere hanno riscontrato una buona partecipazione e le offerte pervenute hanno permesso di deliberare i
lavori a prezzi molto concorrenziali, rispettando in modo scrupoloso il preventivo.
Ciò permette di guardare con ottimismo al futuro, per le spese che si dovranno ancora affrontare.
Nel 2010 i lavori proseguiranno con tutti gli interventi di completazione e, se i tempi previsti saranno rispettati come finora, nella primavera del 2011 potremo inaugurare il nuovo edificio pubblico.
Ringraziamo la famiglia Piergiorgio e Flavia Arigoni che ha donato il maestoso albero posato sul tetto.

Il cantiere del
nuovo Centro
civico

Ristrutturazione di via alla Monda
Nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori per la ristrutturazione di via alla Monda, durante i quali sono stati eseguiti gli interventi per l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla strada comunale e per la creazione di alcuni parcheggi in zona blu.
È stata pure potenziata l’illuminazione pubblica, tramite la posa di tre nuovi candelabri dotati dell’innovativa tecnologia a LED,
che permette una migliore diffusione della luce con consumi più contenuti.

Ristrutturazione di via del Sole e via Kosciuszko
Nel rispetto dei tempi stabiliti dai capitolati di appalto si sono conclusi i lavori per la ristrutturazione di via del Sole e di via Kosciuszko.
Come tutti i cantieri, anche questo, ha provocato alcuni inevitabili disagi agli abitanti della zona, che il Municipio ringrazia per
la loro pazienza, la loro disponibilità e soprattutto per la collaborazione dimostrata, nel fornire alla direzione lavori e all’impresa
esecutrice degli utili consigli.
Tutto ciò contribuisce sicuramente ad evidenziare che i cittadini di Vezia sono persone accoglienti e disponibili.
Eventuali anomalie che dovessero emergere successivamente verranno sistemate nel corso della prossima primavera.
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Nuovi spazi scolastici
Il palazzo che ospita le scuole elementari è stato dotato di nuovi spazi,
che permetteranno di far fronte al sensibile aumento degli allievi e di
meglio organizzare le varie attività scolastiche.
Il nuovo corpo, che è stato introdotto nel vuoto esistente ad est
dell’edificio scolastico, sporge leggermente rispetto al primo corpo aule,
mantenendo una certa continuità con la struttura esistente.
Sono stati realizzati la mensa scolastica al piano terra e uno spazio didattico, maggiormente illuminato, al primo piano, adibito a biblioteca e occupato a fine pomeriggio dal doposcuola sociale.
Con questa operazione si è potuto ottenere un buon risultato sia dal profilo architettonico sia da quello funzionale.

Dei piccoli allievi stanno preparando i biscotti di Natale nella
nuova mensa scolastica

Vista dall’esterno del nuovo corpo dell’edificio scolastico

Doposcuola sociale
Dopo la mensa scolastica per la Scuola Elementare, si aggiunge un ulteriore e
importante tassello alla politica di sostegno alle famiglie del nostro comune. Il
doposcuola sociale destinato ai bambini da 4 a 11 anni, garantisce una sorveglianza dalle 15.30 alle 18.00 a quelle famiglie che per motivi lavorativi incontrano difficoltà a coprire questa fascia oraria. Organizzato dall’Associazione
Luganese Famiglie Diurne, con la collaborazione del Municipio che mette a
disposizione gli spazi necessari e lo sostiene finanziariamente destinandogli
parte dei contributi alle attività di sostegno alle famiglie. Responsabili del doposcuola sono due valide maestre: Stefania Croce e Alessia Gentile. Ai bambini di
Scuola dell’Infanzia o elementare viene offerta una merenda e oltre a poter
svolgere i compiti assegnati, sono occupati con attività creative. A partire dal
2010, in base alle iscrizioni, si spera di poter offrire questo servizio extrascolastico anche il mercoledì pomeriggio.
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AlpTransit
Dopo i primi lavori preparatori il cantiere AlpTransit è entrato completamente nella fase operativa.
Questo ha comportato inevitabilmente la chiusura di via Ca’ del Caccia e di via Cassina.
Purtroppo l’unica via di accesso per raggiungere il piano e il Centro sportivo, attualmente a disposizione dei cittadini di Vezia, rimane la via Ressega.
Nel corso della prossima estate dovrebbero concludersi i lavori che interessano il sottopassaggio di via Gerbone, e ciò permetterà di ripristinare almeno il percorso pedonale.
Un riassetto dell’intero piano viario sarà possibile unicamente dopo la realizzazione della strada a monte del previsto muro di
protezione fonica.
Indubbiamente i cantieri delle due gallerie (AlpTransit e Vedeggio–Cassarate) hanno stravolto il paesaggio di Vezia e creano
dei disagi alla popolazione.
Il Municipio si impegnerà comunque, con tutte le sue forze, affinché queste grandi opere vengano realizzate rispettando i
tempi stabili e che possano integrarsi nel modo migliore nel nostro territorio.

Accesso diretto alla zona industriale
Da anni i Municipi di Vezia e Cadempino chiedono all’Autorità cantonale, con insistenza e determinazione, un accesso diretto delle rispettive zone industriali alla bretella stradale che dalla nuova rotonda del PTL porta all’incrocio delle Cinque Vie.
Ora sembra che i tempi siano maturi, grazie al declassamento di questo tratto stradale da autostrada in strada cantonale e alla
realizzazione della pista di accesso diretta al cantiere AlpTransit, che, al termine dei lavori, verrebbe mantenuta e adeguata
alle esigenze dei due Comuni.

Raccolta rifiuti
I giri per la raccolta dei rifiuti domestici previsti nei giorni festivi del periodo natalizio saranno recuperati nel modo seguente:
venerdì 25 dicembre 2009
venerdì 1° gennaio 2010

anticipato a
anticipato a

giovedì 24 dicembre 2009
giovedì 31 dicembre 2009

Nel corso del 2010 sono previsti due giri per la raccolta dei rifiuti ingombranti: giovedì 22 aprile 2010 e giovedì 21 ottobre
2010 e una raccolta di rifiuti speciali tramite l’unità mobile dell’ACR, venerdì 23 aprile 2010 dalle ore 13.15 alle ore 14.00
presso il parcheggio comunale in zona Pradasc (ricordiamo che tutti questi rifiuti possono sempre essere consegnati
all’Ecocentro di Breganzona).
A partire dal 1° gennaio 2010 verrà ridotta ulteriormente la tassa sul sacco; le nuove tariffe saranno:

Sacco da 17 lt
Sacco da 35 lt
Sacco da 60 lt
Sacco da 110 lt

Tassa al sacco
Fr. 0.85
Fr. 1.50
Fr. 2.55
Fr. 4.55

Fascetta cont. 800 lt
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Tassa al rotolo
Fr.
8.50
10 pezzi
Fr. 15.00
10 pezzi
Fr. 25.50
10 pezzi
Fr. 22.75
5 pezzi

Fr. 34.00
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Sicurezza
Oltre alla collaudata e efficiente collaborazione tra gli agenti delle polizie comunali di Vezia, Cadempino e Cureglia, con il 1°gennaio 2010 entrerà in vigore un accordo che coinvolgerà anche la polizia cantonale. Questa operazione permetterà una maggiore sorveglianza del territorio.
Ricordiamo alla cittadinanza che è sempre possibile annunciare le assenze dal proprio domicilio alla polizia comunale, in modo da intensificare, nel limite del possibile, i controlli nelle zone interessate.

Picchetto squadra esterna
Lo scorso anno è stato introdotto, a titolo sperimentale, un servizio di picchetto, attivo 24 ore su 24,
che, vista l’utilità, proseguirà anche l’anno prossimo.
In caso di necessità, durante il periodo invernale (da novembre a marzo) e unicamente per eventi
straordinari (frane, alluvioni, alberi sradicati, strade interrotte, ecc.) il collaboratore di picchetto è raggiungibile al numero telefonico 078/602 77 82.

Sportello ecologico
Recentemente sul sito internet del Comune è stato creato uno sportello ecologico, dove tutti i cittadini possono accedere per informarsi nel campo delle energie rinnovabili, ristrutturazioni, costruzioni
minergie, mobilità sostenibile, e dove si possono trovare altri utili suggerimenti nell’ambito della
politica energetica e ambientale.

Finanziamento benzina alchilata
Dal 1° luglio 2009 il Comune di Vezia promuove l’utilizzo della benzina alchilata, finanziando il 50% del prezzo di acquisto di
questo carburante ecologico, sino ad un quantitativo massimo annuale di 10 litri per ogni nucleo famigliare.
Maggiori informazioni possono essere ottenute dalla Cancelleria comunale oppure consultando il sito internet del Comune, dove
è pubblicata la relativa ordinanza.
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Preventivo 2010
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Il preventivo per l’anno 2010 prevede un disavanzo
di 892'000 franchi. Questo risultato negativo è influenzato sia dall’evoluzione delle entrate che da
quella delle uscite. Sul fronte delle entrate, complice
il generalizzato rallentamento economico, sono attesi
minori introiti da imposte sia per le persone fisiche
che per le persone giuridiche. Per quanto riguarda le
uscite vi è un importante aumento degli investimenti
per far fronte alle maggiori necessità della popolazione, che è pure cresciuta numericamente. Ricordiamo solo alcuni esempi: ampliamento aule scolastiche
in seguito alla progressione del numero dei bambini,
lavori di mantenimento delle sottostrutture stradali,
offerta di servizi sociali quali il servizio mensa e le
prestazioni complementari per i beneficiari di rendite
AVS, edificazione di un centro civico con locali a
disposizione della popolazione per varie attività nonché posteggi per gli abitanti del nucleo. Il Municipio,
conscio del particolare momento congiunturale, rinuncia temporaneamente a particolari misure di contenimento, per non gravare sulle famiglie e le aziende. Il disavanzo atteso potrà essere assorbito grazie
al capitale proprio accumulato nel corso degli anni.

Piano finanziario 2010-2013
Il piano finanziario 2010-2013 è stato elaborato in un contesto piuttosto particolare, che mette a dura prova la solidità della previsione. Innanzitutto la stima del gettito d’imposta è fortemente condizionata dall’evoluzione futura dell’economia, la quale dovrebbe registrare un’inversione di tendenza con dei tassi di crescita nuovamente positivi, benché ridotti. Un secondo elemento di
incertezza è rappresentato dai flussi finanziari Cantone-Comuni, che hanno tra l’altro comportato delle ripercussioni negative
sulle casse comunali.
In questo contesto si inserisce la concreta volontà del Municipio, nonché del Consiglio Comunale, di completare o di dare inizio
a tutta una serie di opere – onerose – che segneranno il territorio per gli anni a venire. Questi progetti avranno, giocoforza,
un’influenza diretta sul moltiplicatore d’imposta, che potrebbe essere ritoccato verso l’alto, come risulta anche dalle proiezioni
elaborate e presentate al Legislativo comunale.
Fra le opere più significative che si intendono valutare si possono citare: moderazione del traffico sulle strade comunali e su via
San Gottardo, ristrutturazioni degli edifici scolastici, sistemazione del Centro sportivo e del parco giochi sul sedime scolastico,
sistemazione delle sottostrutture e delle strade secondo le priorità stabilite.
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Il previsto onere netto per le spese a carattere d’investimento per i prossimi 4 anni ammonterà a oltre 13 mio di franchi, investimenti che rappresentano in chiave anticiclica anche un concreto aiuto alle numerose imprese locali.
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Previsione degli investimenti netti figuranti nel
piano finanziario

Evoluzione moltiplicatori
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Anche per l’anno 2009 è stato possibile mantenere il
moltiplicatore d’imposta comunale al livello molto contenuto del 65 %, limitando così la pressione fiscale per i
residenti nel Comune.

anni

Tassa uso canalizzazioni
Applicando maggiormente il principio della causalità (chi inquina paga) è stato possibile diminuire anche la tassa d’uso delle
canalizzazioni e degli impianti di depurazione per l’anno 2009, riduzione che andrà a favore delle economie domestiche e delle
aziende che non producono un elevato carico inquinante (da Fr. 0,45 a Fr. 0,40 per ogni m3 di acqua potabile consumata).

Dicembre 2009
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Chiusura uffici
Informazioni del Municipio

Gli uffici della Cancelleria comunale rimarranno chiusi i seguenti giorni:

giovedì, 24 dicembre 2009 e

giovedì, 31 dicembre 2009
Cancelleria comunale
via A. Daldini 1
6943 Vezia

Il giorno di mercoledì, 30 dicembre gli sportelli chiuderanno
alle ore 17.30 (anziché le 18.00)

Tel.: 091/966 53 34
Fax: 091/966 64 53
E-mail: info@vezia.ch
Internet: www.vezia.ch

Pranzo di Natale con gli Anziani
Anche quest’anno si è svolto il tradizionale pranzo natalizio con gli anziani domiciliati nel Comune di Vezia. Nel pomeriggio c’è
stato il gioco della tombola e l’estrazione della lotteria.
In senso orario: il Vicesindaco Oreste Riva consegna un premio durante il gioco della tombola;
un euforico vincitore della lotteria;
a fine giornata il Sindaco Bruno Ongaro saluta
tutti e consegna un piccolo pensiero natalizio da
parte del Municipio di Vezia
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