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Sommario:

Auguri di Buone Feste
E’ trascorso un altro anno ed il 2014 è ormai alle porte.
Viviamo fortunatamente in un Paese che ha saputo raggiungere un buon livello di
benessere, anche se non è completamente immune dalle problematiche, dovute in
particolare al difficile momento economico, che si stanno manifestando in tutti i
contesti.
La precarietà del lavoro, soprattutto per i giovani, nonché la stagnazione delle risorse finanziarie ci inducono ad una certa prudenza, che però non significa rinunciare alla ricerca di un miglioramento continuo.
Molte volte si enfatizzano le cose che non vanno, senza però offrire la propria collaborazione per trovare delle soluzioni valide e dimenticando tutto quanto è stato
realizzato di positivo.
Si prospettano all’orizzonte diverse sfide nelle quali pure il nostro Comune sarà
coinvolto, anche se in alcuni casi solo marginalmente.
Dobbiamo guardare al futuro con uno spirito costruttivo, sereno e positivo; questo
ci aiuterà a superare i momenti difficili.
Sono fermamente convinto che da questo pensiero positivo, che vi invito a condividere con me, possa nascere una concreta collaborazione tra tutte le parti coinvolte,
fondata sul dialogo, il rispetto e la trasparenza e orientata verso la ricerca delle migliori soluzioni nell’interesse dell’intera comunità di Vezia.
E’ con questo spirito che il Municipio intende continuare ad operare, affrontando
serenamente i problemi che inevitabilmente incontrerà, con
uno sguardo verso il futuro, nella ricerca quotidiana di una
sempre maggiore vicinanza con la popolazione, attraverso
un confronto aperto e corretto tra tutti i modi di pensare,
accettando anche le critiche, purché siano costruttive.
L’avvento che ci porta al Natale è un momento privilegiato
per fermarci a riflettere, sul nostro operare di ogni giorno;
mi auspico che l’atmosfera positiva e avvolgente di questo
periodo possa accompagnarci durante tutto il prossimo anno.
Seguiteci con passione e interesse, come avete sempre fatto,
e noi tutti (Municipali e dipendenti comunali) faremo il possibile per meritare la fiducia che ci avete fin qui dimostrato.
Vi giunga a nome del Municipio , e mio personale, un sincero ed affettuoso augurio di Buon Natale e di un sereno 2014.
Bruno Ongaro
Sindaco
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Progetto Alp Transit
Anche nel 2013 i lavori del cantiere Alptransit sono proseguiti con celerità e senza
intoppi.
Ciò lascia presagire che i tempi di realizzazione saranno rispettati e di conseguenza anche i disagi per gli abitanti
della zona circostante termineranno come previsto.
Gli incontri con la direzione lavori di Alptransit ed il Municipio, avvenuti regolarmente anche durante il 2013,
hanno permesso di apportare una serie di misure a salvaguardia della popolazione.
Nel corso del corrente mese di dicembre Alptransit e le FFS si erano impegnate a sistemare e riasfaltare via Matro e parte di via ai Lotti, strade che erano state utilizzate per le loro esigenze di cantiere.
Purtroppo, a causa di impedimenti vari, questo intervento potrà essere eseguito solamente nella primavera 2014.
Terminata la costruzione del muro di protezione fonica inizieranno i lavori al portale, che permetteranno di avere
una prima visione di quello che sarà l’aspetto definitivo del comparto.
Il Municipio, come in passato, continuerà a tenere degli incontri regolari con la direzione lavori, in modo da trovare sempre delle soluzioni puntuali per far convivere questo grosso cantiere con le esigenze della cittadinanza.

Porta Ovest—accesso zona industriale/artigianale
Da un paio d’anni uno speciale gruppo di lavoro sta valutando un nuovo riassetto delle arterie stradali, che dalla
rotonda della galleria Vedeggio-Cassarate portano alle Cinque vie ed alla Cappella delle due Mani.
Nel contesto di questo studio si è pure presentata l’opportunità di creare un collegamento diretto con le zone industriali/artigianali di Vezia e Cadempino.
Le relative verifiche preliminari hanno dato esito positivo e prossimamente verrà presentato un progetto, che
dovrà seguire il normale l’iter procedurale (revisione piano regolatore, legge strade, ecc..) prima di poter essere
attuato.
Il Municipio farà il possibile affinché il tempo d’attesa per la realizzazione di questo collegamento sia il più breve
possibile.

Via Costa
E’ la nuova strada, che costeggia il muro di protezione
fonica lungo la linea ferroviaria.
Via Costa nei primi mesi del 2014 sarà completamente
fruibile da parte della cittadinanza.
Questa strada, oltre a facilitare l’edificazione dei terreni adiacenti, permetterà di effettuare passeggiate in
sicurezza, grazie ad un ampio marciapiede e al limite
di velocità di 30 km/h.
E’ previsto uno sbarramento per evitare il traffico indotto o circolare.

Incrocio 68
Il disagio creato dalla semaforizzazione dell’incrocio 68, di fronte al negozio COOP,
è noto a tutti. Questa regolamentazione, che provoca delle lunghe code, ha anche
delle ripercussioni ambientali non indifferenti per il nostro Comune.
Il Municipio si è subito attivato nei confronti dei responsabili del progetto. Fino al
momento in cui non verrà proposta una soluzione soddisfacente, continuerà ad occuparsi di questo problema.
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Incontro con i 18enni/19enni
Sabato 26 ottobre 2013 il Municipio ha incontrato alcuni diciottenni/diciannovenni che, con l’acquisizione dei
diritti civici, sono entrati a far parte della vita politica comunale, cantonale e federale.
Per degnamente festeggiare questo importante avvenimento è stata organizzata un’interessantissima visita guidata presso il cantiere AlpTransit di Sigirino, fino al fronte di scavo della Galleria di base del Ceneri.
La visita è stata seguita da un gustoso e abbondante pranzo offerto dalla direzione lavori, durante il quale l’autorità comunale ha potuto scambiare in modo informale e costruttivo le opinioni con i giovani partecipanti.

Il Municipio con i diciottenni (Andreoli Kitti, Bernasconi Milo, Borromini Cinzia, Daldini Claudio, Emma Roberto, Pisciotta Giulia, Soldati Lucia, Walder Diego) davanti al fronte di scavo della Galleria di base del Ceneri.

Casa per anziani intercomunale
La futura casa per anziani intercomunale, nata dalla collaborazione tra i Comuni
di Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia, si chiamerà “5 Foglie” come il fiore
con proprietà medicinali (vedi logo).
Il Municipio di Comano, per permettere l’insediamento dell’infrastruttura, ha
modificato il suo piano regolatore.
Dopo l’approvazione della variante da parte del Consiglio comunale sono però
stati inoltrati due ricorsi.
Ora spetta all’Autorità cantonale il compito di risolvere il contenzioso giuridico.
La Delegazione consortile continuerà comunque il suo lavoro, secondo la pianificazione stabilita.
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Raccolta rifiuti 2014
Raccolta rifiuti domestici
La raccolta dei rifiuti domestici avviene il martedì e il sabato. Si ribadisce l’obbligo di utilizzare i sacchi ufficiali (di colore giallo) per i rifiuti solidi urbani. Nei cassonetti per la raccolta
dei rifiuti domestici vengono ancora depositati troppi sacchi non ufficiali. Il Municipio esorta
pertanto nuovamente quei cittadini che non rispettano ancora le disposizioni vigenti in materia, ad utilizzare il sacco giallo, in vendita presso i distributori autorizzati a Vezia (Posta,
Manor e Coop). Sono previste delle sanzioni per i contravventori.

Ecocentro di Breganzona
Modifica orari di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 09.30 alle ore 17.30 continuato
(chiusura domenicale e giorni festivi). Il centro di raccolta è da utilizzare per tutti gli
altri tipi di rifiuti (riciclabili, speciali, particolari, vegetali, ecc.). Per poter accedere
all’Ecocentro è necessaria la presentazione della Ecocard, ottenibile presso la Cancelleria
comunale.

Centro di raccolta comunale rifiuti vegetali
Per eventuali grandi quantitativi di rifiuti vegetali rimane a disposizione l’attuale
centro di raccolta comunale, in località Prati dei Galli, aperto dal 7 dicembre 2013 al
22 febbraio 2014, sabato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (in caso di nevicate il centro rimane chiuso);
dal 1. marzo al 28 novembre 2014 il mercoledì e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Piccoli quantitativi (fino a 2 sacchi da 200 litri) devono essere consegnati direttamente all’Ecocentro.

Raccolta rifiuti ingombranti
Nel corso del 2014 sono previsti due giri per la raccolta dei rifiuti ingombranti,
nei seguenti giorni:
giovedì 10 aprile 2014
giovedì 23 ottobre 2014
Il materiale dovrà essere depositato ordinatamente vicino ai cassonetti, non prima del mercoledì alle ore 19.00 e non dopo il giovedì alle ore 07.00. Tutti questi
rifiuti possono sempre essere consegnati all’Ecocentro di Breganzona.

Raccolta rifiuti speciali
I rifiuti speciali possono essere consegnati all’Ecocentro di Breganzona.

Plastica (non PET)
Nei posteggi dei Grandi Magazzini Manor di Vezia sono a disposizione due contenitori
per la raccolta delle plastiche (non PET).
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Okkio al pedone
Lo scorso mese di novembre nel passaggio pedonale di fronte all’Hotel Vezia, è stato installato un dispositivo denominato “okkio al pedone”, che rende molto più sicuro l’attraversamento della strada; si tratta di
una prima a livello cantonale.
L’operazione, sussidiata dal Cantone, è stata fermamente voluta dal Municipio, quale ulteriore tassello
per proseguire nell’attuazione del progetto “Meglio a Piedi”.
La sicurezza del pedone su una strada dove transitano circa 28 mila veicoli al giorno è prioritaria.

Nuovi posteggi in via ai Ronchi
Il Consiglio comunale, nella sua seduta straordinaria del 14 ottobre 2013, ha stanziato un credito di Fr. 47'000.— per la realizzazione di 7 posteggi pubblici in via ai Ronchi, che verranno collocati in zona blu.
In questo modo si potrà mettere a disposizione un numero adeguato di posti auto agli abitanti della zona, regolarizzando nel
contempo l’utilizzo del sedime comunale dove sorgerà l’infrastruttura, che già oggi viene usato in modo abusivo come area
di parcheggio.
Purtroppo un ricorso inoltrato da un Consigliere comunale, non permetterà la realizzazione di quest’opera in tempi brevi.

Interramento elettrodotto
Dopo anni di intense trattative, nei primi mesi del 2014 inizieranno i lavori per l’interramento delle linee dell’alta tensione che attraversano il nostro Comune.
Il relativo cunicolo verrà scavato con una fresa, mentre l’utilizzo di esplosivo sarà limitato
unicamente alla fase iniziale dell’intervento, per permettere il montaggio dei macchinari.
Il disagio per i cittadini dovrebbe quindi essere contenuto.
I lavori avranno una durata di circa due anni, compreso il tempo necessario per lo smantellamento dei tralicci dell’alta tensione.
Puntuali informazioni saranno diramate dall’AET (Azienda Elettrica Ticinese), esecutrice
dell’opera, e dal Municipio.

Pianificazione del territorio
La nuova legge sullo sviluppo territoriale (Lst) impone tutta una serie di aggiornamenti degli atti pianificatori,
da attuare entro il 2017. In particolari si dovranno strutturare i Piani Regolatori (PR) in modo diverso rispetto a
come è stato fatto finora.
Il Municipio ha pertanto attribuito ad uno studio di pianificazione il mandato di elaborare un Masterplan (o studio di base), nel quale verranno raccolte in un solo documento tutte le varianti di PR, sia quelle allestite prima
dell’entrata in vigore delle nuova legge sia quelle più recenti.
In questo modo si otterrà un unico concetto armonioso e la sua concretizzazione pratica sarà facilitata.
Il documento verrà poi presentato a tutta la popolazione nel corso di una serata informativa.

Picchetto squadra esterna
Anche per questo inverno sarà attivo un picchetto 24 su 24 della squadra esterna, per permettere un intervento rapido e puntuale in caso di necessità straordinarie (caduta alberi,
frane, strade interrotte , ecc..). Un collaboratore è sempre raggiungibile al numero telefonico 078/ 602 77 82.
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Terza sezione provvisoria scuola dell’infanzia (SI)
L’aumento dei bambini in età prescolastica è stato tale da imporre l’istituzione di una terza sezione di SI.
Per permettere a tutti gli allievi di frequentare la SI, a partire dal mese di settembre 2013, il Municipio ha realizzato gli spazi necessari per la nuova sezione nello stabile della scuola elementare (SE).
Durante la scorsa estate due aule, precedentemente utilizzate per le esigenze della SE, sono state trasformate in spazi a disposizione della SI.
Il risultato è stato soddisfacente e tutti gli interessati hanno potuto verificare la funzionalità di queste nuove aule.
Inoltre, nell’atrio dello stabile, è stata ricavata un’aula supplementare per la SE.

Ristrutturazions scuola dell’infanzia (SI)
I lavori per la ristrutturazione della SI non sono ancora iniziati.
Il credito votato nel dicembre 2011 è stato oggetto di un ricorso
(respinto dal Consiglio di Stato).
Contro il rilascio della licenza edilizia è stato inoltrato un altro ricorso.
Siamo in attesa di una decisione da parte dell’Autorità cantonale,
con la speranza di poter finalmente intraprendere i lavori nell’estate
prossima.
L’edificio che ospita la SI necessita di essere ristrutturato, in modo
da mettere a disposizione dei nostri bambini una sede più moderna e
funzionale.

Allacciamento gas scuola elementare (SE)

Il Consiglio comunale, nella sua seduta del 14 ottobre
2013, ha approvato il credito per la sostituzione del
vettore energetico dello stabile che ospita la SE.
Si tratta di sostituire provvisoriamente, nell’attesa di
una ristrutturazione completa dell’edificio, il riscaldamento ad olio combustibile ora in funzione, con un
impianto a gas (più performante e meno inquinante).
Inoltre, l’attuale serbatoio non risponde più alle esigenze della legge vigente in materia e deve essere risanato o messo fuori esercizio al più presto.
Questa decisione è stata oggetto di ricorso da parte di
un Consigliere Comunale. Il ricorso è attualmente pendente presso l’Autorità cantonale.
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Sicurezza
Ricordiamo alle cittadine ed ai cittadini che hanno la possibilità
di segnalare la loro assenza per vacanze o per altri motivi, tramite l’apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale
o scaricabile dal sito internet del Comune – www.vezia.ch.
Ciò permetterà alla Polizia Comunale, in collaborazione con i colleghi dei comuni limitrofi e con la Polizia cantonale, di effettuare
dei controlli mirati.
Informiamo che con l’inizio del 2014, la collaborazione attualmente in atto con i comuni di Cureglia e Comano sarà estesa al
comune di Capriasca.
Entro il 2015 la legislazione in vigore impone di aderire ad un
corpo di polizia strutturato, con un minimo di 6 agenti.
Questo esperimento ci consentirà di raccogliere delle indicazioni
utili, che permetteranno di scegliere la soluzione migliore per il
nostro Comune

Situazione finanziaria
La tendenza iniziata nel 2011 è confermata: il consuntivo 2011 è stato chiuso con utile di franchi
46’000, mentre il consuntivo 2012 con una perdita di franchi 331'000.
I dati preliminari di preconsuntivo 2013 indicano una perdita consistente ed il preventivo 2014 registra una maggiore uscita di franchi 957’000.
Il Municipio ha nel frattempo già adeguato alcune tasse
per attenuare l’evoluzione negativa e procederà, nel corso
dei prossimi mesi, ad ulteriori misure di risparmio e di incremento delle entrate.
Per una descrizione dettagliata della situazione si rimanda
alla documentazione pubblicata sul sito internet comunale
www.vezia.ch relativa al preventivo 2014, nonché al piano finanziario 2014-2017.

Ente regionale per lo sviluppo del Luganese
Nel 2014 verrà riaperto il bando di concorso per l’assegnazione di aiuti finanziari, volti a sostenere
piccoli progetti nei tre ambiti seguenti:

iniziative imprenditoriali, che favoriscono un indotto economico diretto o indiretto;

progetti che valorizzano i potenziali locali o regionali (prodotti tipici, turismo, artigianato, energie rinnovabili);

progetti per mantenere o migliorare i servizi di base nelle aree più discoste.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet www.arsl.ch

Dicembre 2013
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Chiusura uffici
Informazioni del Municipio

Cancelleria comunale
via A. Daldini 13
6943 Vezia

Durante il periodo natalizio gli uffici della cancelleria comunale rimarranno chiusi i seguenti giorni:




martedì, 24 dicembre 2013
venerdì, 27 dicembre 2013
martedì, 31 dicembre 2013

Tel.: 091/800 11 70
Fax: 091/800 11 71
E-mail: info@vezia.ch
Internet: www.vezia.ch

Avvicendamento del Vice-Segretario
L’attuale Vice Segretario comunale – contabile, signor Fabrizio Gervasoni, dopo un periodo di 3 anni alle dipendenze del
Comune di Vezia, lascerà il suo impiego, a decorrere dal 31 marzo 2014, per assumere la funzione di Segretario comunale in
un altro Comune.
Il Municipio, dopo aver pubblicato il relativo concorso e in seguito ad un’attenta valutazione delle numerose offerte che
sono state presentate, ha individuato il candidato più idoneo, con le caratteristiche richieste per rivestire questa importante funzione, nella persona del signor Massimo Manea, economista SSQEA.

Commissione culturale
Il 14 gennaio 2014 si terrà nella sala del Centro
Civico la conferenza del professor Alberto Vanolo
dal titolo: “La città pestilenziale”
Questo evento è inserito nel ciclo “I mille volti
della città” organizzato da Liceo Lugano 2 di Savosa.
Il 6 febbraio 2014, sempre nella sala del Centro
Civico, sarà nostro ospite il signor Fiorenzo Dadò,
che parlerà della sua esperienza quale alpinista, in
particolare della sua spedizione nell’Himalaya.
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