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Introduzione del Municipio
Il Municipio di Mezzovico-Vira, visto l’ottimo riscontro dello
scorso anno, desidera informare nuovamente, con questa
succinta pubblicazione, i cittadini e gli imprenditori sulle
principali attività svolte durante il 2010, gettando anche uno
sguardo al 2011.
Lo scopo di questo bollettino è di far conoscere alla popolazione,
ai responsabili ed ai collaboratori delle aziende i principali
avvenimenti che caratterizzano il nostro Comune.
Ricordiamo che è anche attivo il sito internet ufficiale
www.mezzovico-vira.ch
mezzo di comunicazione moderno e immediato che permette a
tutti noi di accedere, senza limiti d’orario, a notizie e comunicati
recenti e ad altre informazioni utili o di richiedere certificati,
scaricare documenti o mettersi in contatto con le autorità
comunali e i vari uffici a dipendenza delle singole esigenze.
Il Municipio come pure gli impiegati comunali sono ben
volentieri a disposizione dei cittadini e delle aziende per qualsiasi
necessità.
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Nel 2010
Durante l’anno 2010, oltre agli usuali Messaggi sottoposti
al CC di cui diremo in seguito, sono state ulteriormente
approfondite delle tematiche molto importanti, in
particolare:
- il concetto di mobilità lenta e dell’ arredo urbano
all’interno del comprensorio comunale in collaborazione
con la Commissione edilizia e l’organizzazione di una
serata pubblica per la popolazione. Questo importante
argomento sarà oggetto di discussione in occasione del
prossimo Consiglio comunale (04.04.2011, il relativo Messaggio
può essere scaricato dal sito o visionato presso la Cancelleria comunale), con
una richiesta di credito di Fr. 350'000.—per una prima fase
d’interventi puntuali;
- la mobilità aziendale coinvolgendo in modo attivo le
ditte del territorio.
A proposito della mobilità segnaliamo che il Municipio
per dare un forte segnale a favore dell’utilizzo dei mezzi
pubblici ha deciso di incrementare il contributo comunale
per
i
possessori
dell’abbonamento
Arcobaleno,
aumentando il sussidio dal 20 % al 50 % del costo per i
giovani fino a 25 anni e introducendo inoltre un rimborso
del 20 % (per un massimo di Fr. 200.—per abbonamento)
alle persone con età superiore;
- la realizzazione di un sondaggio sulla necessità di
istituire una mensa scolastica per i ragazzi delle scuole (i
risultati sono pubblicati sul sito internet). Il Municipio sta
valutando alcune opzioni per il relativo approfondimento;
- il rilievo informatico delle infrastrutture tramite una ditta
specializzata (canalizzazioni, AAP, stato delle strade, ecc.)
alfine di disporre di uno strumento di lavoro moderno, a
vantaggio della gestione della cosa pubblica.
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Tutti i temi hanno suscitato ampio interesse, ciò che
sprona l’esecutivo a volere proseguire nel suo cammino
con rinnovato entusiasmo e con il massimo impegno.
Sempre nel 2010 è stato festeggiato il centenario dalla
nascita della Pittrice di fama internazionale Vera Haller
che, come noto, ha vissuto e dipinto nel nostro Comune.
Le diverse manifestazioni proposte in onore dell’artista,
grazie all’apposita Commissione, hanno ottenuto gran
successo e interesse da parte sia dei grandi sia dei piccini. I
più piccoli sono inoltre stati coinvolti, a più riprese, in
atelier appositi, pensati espressamente e diretti da
professionisti.
Ai nostri bimbi il Municipio ha potuto consegnare, per la
loro gioia, il rinnovato parco giochi. Abbiamo appurato
che lo stesso è molto ben frequentato ed apprezzato. E’
pure stato fatto un cospicuo investimento alla Scuola
dell’infanzia con importanti lavori d’ammodernamento e
miglioria, interni ed esterni, che hanno portato ad un
risultato estetico, pratico e con un grado di sicurezza
molto apprezzato da parte dei genitori e a tutto vantaggio
dei nostri piccoli che la frequentano.
Il CineVira, ovvero il cinema in piazza, organizzato per
giugno, all’ultimo momento e quando tutto era pronto,
non ha potuto svolgersi a causa delle avverse condizioni
meteorologiche. Quest’anno speriamo di avere più
fortuna.
Sono inoltre state riproposte -come nel 2009- diverse
manifestazioni natalizie (decorazione e accensione albero,
bancarelle, richiamo dei Re Magi con campanacci) che,
nonostante il tempo non sempre clemente, hanno avuto
un buon successo di partecipanti, grazie naturalmente alla
4

collaborazione della Commissione cultura e delle
Associazioni genitori con la partecipazione dei bimbi e
docenti della Scuola infanzia e dei ragazzi della Scuola
elementare e l’apprezzato coinvolgimento delle Società e
degli Enti del Comune.
Nel 2011
Oltre alla messa in atto di almeno parte delle tematiche
citate, sono previsti numerosi altri investimenti
puntualmente illustrati nel Messaggio municipale sui
conti preventivi 2011 del Comune che può essere visionato
in Cancelleria o scaricato dal nostro sito internet. Citiamo
ad esempio tra i più significativi:
- la manutenzione straordinaria dell’acquedotto per
continuare a garantire negli anni futuri alla popolazione e
alle industrie una qualità dell’acqua inecceppibile;
- il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) sarà
completato al più presto (il credito di progettazione sarà oggetto di
discussione in occasione del Consiglio comunale convocato il 04.04.2011);
- il Centro raccolta rifiuti e scarti vegetali sarà ampliato e
ammodernato, con un importante investimento, per
meglio rispondere alle esigenze dell’utenza;
- la realizzazione di nuovi loculi unitamente ad un
riassetto e ad una valorizzazione del cimitero di Vira;
- l’elaborazione di uno studio di massima per il cimitero
di Mezzovico, limitatamente alla formazione di nuovi
loculi;
- per quanto riguarda l’arredo urbano, si proseguirà lo
studio per la sistemazione del comparto sottostante la
Chiesa di Mezzovico con possibile esecuzione, in parte,
ancora nel 2011, nonché, secondo l’iter della mozione, il
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riassetto del comparto della Cappella S. Giuseppe
all’entrata sud di Vira;
- la definizione del progetto di un Park & Rail presso la
fermata FFS di Mezzovico per incentivare l’uso dei mezzi
pubblici e ordinare la zona;
- il comparto campo da calcio sarà oggetto di uno studio
di riorganizzazione per una migliore dotazione degli
impianti che risultano molto frequentati.
Il Municipio intende quindi proseguire nella sua politica
d’investimenti volta anche al sostegno e al rilancio
dell’economia e finalizzata ad incrementare ulteriormente
la qualità di vita della popolazione locale e a supportare
nel migliore dei modi anche le aziende presenti nel
Comune che, nel loro insieme, rappresentano
un’importantissima risorsa per Mezzovico-Vira.
Gli obiettivi sono ambiziosi, ma siamo convinti che con la
collaborazione di tutte le parti potranno essere raggiunti a
piena soddisfazione dei nostri cittadini e degli
imprenditori.
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Attività anno 2010
del Consiglio comunale e del Municipio
L’attività svolta dagli organi comunali nel 2010 può essere
così riassunta
IMPEGNI NEL 2010
Consiglio comunale
Municipio
sedute
3 sedute
sedute commissioni
25 risoluzioni
interpellanze
11 messaggi al CC
mozioni
2 sedute commissioni
sedute gruppi lavoro
licenze edilizie
rilasciate (per domande e

43
802
12
32
29
103

notifiche di costruzione)

Consiglio comunale del 29 marzo 2010
Con la direzione della Presidente Laura Canepa Dinale ha
approvato:
• l’adesione del Comune di Mezzovico-Vira all’Ente
regionale per lo sviluppo del Luganese;
• un credito di Fr. 90'000.— per la posa
dell’illuminazione LED in zona industriale SceresaCavazz. I lavori sono stati eseguiti a piena
soddisfazione e con particolari ringraziamenti da parte
delle ditte della zona.
E’ invece stata respinta la richiesta di credito di Fr.
120'000.—per il rifacimento del ponticello SE su Via
Squardin.
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Consiglio comunale del 14 giugno 2010
Sotto la guida del neo Presidente Romano Valeggia:
• ha approvato i conti consuntivi 2009 che hanno chiuso
con un notevole avanzo d’esercizio di Fr. 1'770'893.58,
con un moltiplicatore del 75 %;
• ha approvato il credito di Fr. 230'000.—per la
sistemazione del riale nel nucleo di Vira. Le opere sono
in fase di realizzazione.
Consiglio comunale del 20 dicembre 2010
Sempre con la presidenza del Consigliere Romano
Valeggia ha approvato:
• l’aggiornamento del preventivo 2010 con un
ammortamento supplementare di Fr. 1.5 mio;
• i conti preventivi 2011 del Comune che possiamo così
riassumere: spese Fr. 7'171'000.—ricavi Fr. 3'360'800.—
con un fabbisogno d’imposta di Fr. 3'810'200.—;
• il credito di Fr. 230'000.—per la manutenzione
straordinaria e l’ampliamento del Centro raccolta
separata dei rifiuti e degli scarti vegetali;
• il credito di Fr. 50'000.—per la posa di contenitori
interrati per rifiuti in zona Loreto;
• il credito di Fr. 360'000.—per la realizzazione di un
posteggio e la posa di contenitori interrati per rifiuti in
zona “Gesora-asilo”, che costituisce il perno del
concetto sulla mobilità lenta, legata anche ai percorsi
casa-scuola.
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Interpellanze dei Consiglieri comunali
Risposte del Municipio
*Soppressione tassa refezione mensa Scuola infanzia: si
tratta di una prestazione puntuale per un servizio
apprezzato e di qualità che il Municipio ha ritenuto di
mantenere quale tassa causale.
*Richiesta incremento al 50 % sussidio abbonamento
Arcobaleno: il Municipio aderisce aumentando dal 20 % al
50 % il contributo per i giovani fino a 25 anni inserendo
inoltre un sussidio puntuale del 20 % per le persone oltre i
25 anni (massimo Fr. 200.—).
*Richiesta adattamento tariffe raccolta e smaltimento
rifiuti: le tasse 2010 sono state oggetto di adeguamento a
favore di tutti gli utenti.
*Richiesta realizzazione Park & Rail: l’intenzione del
Municipio è di poterlo realizzare nel più breve tempo
possibile e ha già effettuato passi concreti in tal senso.
*Richiesta istituzione gruppo di lavoro problematica
Consorzi: non s’intravede l’esigenza di istituire un gruppo
di lavoro; si vigilerà comunque in occasione della stesura
delle bozze dei nuovi statuti dei Consorzi.
*Ponticello in Via Squardin: chi mal comincia non
completa l’opera: si risponde alle varie domande poste
dagli interpellanti sulla scorta delle decisioni prese dal
Municipio, segnatamente: scelta dello studio di
ingegneria, soddisfazione per lavori precedenti, referenze
dello Studio prescelto e costi di progettazione.
*Videosorveglianza e nuova organizzazione territoriale
corpo di polizia: il Municipio è attento alla problematica e,
a dipendenza di come evolverà la situazione,
approfondirà la tematica. Per l’organizzazione di polizia si
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attenderà l’istituzione del nuovo Comune di Monteceneri
(nota: nel frattempo operativo) e si terrà conto della
riorganizzazione a livello cantonale. La prospettata
creazione del corpo di polizia del Medio e Alto Vedeggio
si è al momento arenata.
*Sistemazione terreni sottostanti la Chiesa di S.
Abbondio: l’intervento è previsto nel programma di
legislatura (nota: è al vaglio del Municipio un concetto di sistemazione
della zona).
*Mobilità aziendale: un’opportunità da cogliere: la
tematica è stata affrontata con un consulente coinvolgendo
anche il gruppo di lavoro Agenda 21. L’intento è di
interessare le aziende operanti sul territorio organizzando
anche una riunione informativa (nota: tenutasi lo scorso
novembre).

*Primo dell’anno senza botto: lo spettacolo pirotecnico in
occasione dello scambio di auguri in piazza la sera del 1°
gennaio è un momento molto apprezzato dalla
popolazione e si ritiene quindi di mantenerlo; la proposta
del lancio delle lanterne luminose potrà essere integrata
nel variegato programma annuo delle manifestazioni.
*Un aiuto sociale ai nostri anziani: tema molto attuale da
estendere però, a mente del Municipio, a tutte le fasce
d’età. Se ne era già parlato a suo tempo (nel 2000) tramite
una mozione. Si valuteranno le misure di politica sociale
comunale anche in un contesto regionale valutando
l’eventuale introduzione di un operatore sociale.
Mozioni dei Consiglieri comunali
*Valorizzazione Cappella S. Giuseppe a Vira
*Mezzovico-Vira: per una politica fondiaria e di sviluppo
industriale proattiva
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La prima chiede di riorganizzare lo spazio dov’ è ubicata
la Cappella, la seconda di allestire un’analisi della
disponibilità di spazi ancora liberi.
Entrambe sono state demandate alla Commissione
Edilizia del Consiglio comunale.
Informazioni sul Comune di Mezzovico-Vira
I dati della Cancelleria comunale evidenziano un
incremento del numero degli abitanti di 54 unità (in
sostanza identico a quello del 2009 (53). Al 31 dicembre
2010 la popolazione si attesta a 1'194 cittadini, che
equivale ad un aumento di ben il 10 % negli ultimi due
anni ed al doppio rispetto a 30 anni or sono. Sia il saldo
naturale (7), sia quello migratorio (47) sono positivi.
Questo boom è legato all’importante fermento edilizio
che il Comune sta vivendo da qualche anno. I posti di
lavoro offerti sul territorio, grazie alla presenza di un
centinaio di aziende, si confermano a circa 2’250.
Ricordiamo che grazie all’ottimo andamento finanziario
il moltiplicatore per l’anno 2010 ha potuto essere fissato
al 67.50 %, ciò che fa di Mezzovico-Vira uno dei Comuni
ticinesi fiscalmente più attrattivi.
Per quanto riguarda l’organico del Comune dobbiamo
purtroppo segnalare la dipartita del valido sorvegliante
del Centro raccolta rifiuti Sig. Severino Fasoletti, a lui
rivolgiamo un pensiero di gratitudine e di stima. Per la
sua sostituzione è stato scelto, a seguito concorso, il Sig.
Florin Mahmuti di Mezzovico-Vira.
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Durante l’anno scorso è stata inoltre sostituita la
collaboratrice Mery Paveri che ha inoltrato le sue
dimissioni a seguito partenza dal Comune. La Sig.ra
Paveri, che ringraziamo per il suo operato, era incaricata
quale aiuto-cuoca e ausiliaria di pulizie. Per sostituirla,
sempre tramite concorso, sono state chiamate la Sig.ra
Cremilda Mattanza (aiuto-cuoca e pulizie asilo) e la Sig.ra
Roberta Neri (ausiliaria pulizie Centro comunale e altri
stabili), entrambe di Mezzovico-Vira.
Ai neo assunti l’augurio di un proficuo operato a favore
della nostra comunità.
Segnaliamo infine, a gennaio 2011, le dimissioni del
Segretario comunale Sig. Christian Barelli che ha deciso di
intraprendere una nuova sfida in un altro Comune. Il
Municipio se ne rammarica ed augura al Sig. Barelli un
futuro ricco di soddisfazioni, ringraziandolo per il grande
impegno profuso in questi sette anni alle dipendenze del
Comune di Mezzovico-Vira e per la professionalità,
collaborazione e passione dimostrate in ogni frangente
della sua attività.
Il Municipio designerà a breve il sostituto.

Il rinnovato parco giochi
di Mezzovico-Vira

12

