Aprile 2017

Comune di Mezzovico-Vira

Il Municipio
InForma
Dopo la pausa editoriale del 2016, espressamente
voluta in considerazione delle elezioni comunali di
aprile, torna quest’anno l’ormai consueto bollettino
informativo del Municipio.
Scopo della pubblicazione, come sempre, è di fare
conoscere i principali avvenimenti che hanno
caratterizzato il nostro Comune durante questi due
anni e volgere uno sguardo verso il futuro prossimo
che ci aspetta.
La pubblicazione cartacea vuol essere un
complemento alle informazioni regolarmente
pubblicate sul nostro sito web
(www.mezzovico-vira.ch)
ed è indirizzata, in particolar modo, a chi predilige
ancora questo tipo di contatto informativo che
sappiamo essere tanti.
Auguriamo una piacevole lettura, sperando di avervi
potuto offrire un sunto interessante ed esaustivo di
quanto quotidianamente ruota attorno al nostro
Comune.
Come sempre siamo aperti ai vostri suggerimenti che
ci possono permettere di migliorare sempre di più il
servizio
alla di
popolazione.
Graziedi cuore.
L’aforisma
questa edizione
La politica è molto più complessa della fisica.
(Albert Einstein 1879-1955)
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Il saluto del Sindaco Mario Canepa
Municipio:
funzione e competenze
Si riunisce in sedute apposite
settimanali dirette dal Sindaco e non
aperte al pubblico; è l’organo
esecutivo e ha i seguenti compiti:
Dirige l’amministrazione.
Tutela gli interessi del Comune.
Tiene a giorno i vari registri.
Vigila sull’ordine e legalità.
Gestisce i beni comunali.
Tutela la salute pubblica.
Nomina i dipendenti.
Propone soluzioni concrete.
Esegue le decisioni del CC.
Svolge i compiti delegati da autorità
superiori
(Confederazione
e
Cantone).

Con piacere, anche per questa edizione del nostro bollettino
informativo, ho colto l’occasione per fare un breve punto
della situazione del nostro Comune e, come per gli altri anni,
posso affrontare questo momento con soddisfazione.
In un contesto generale difficile, Mezzovico-Vira rimane un
Comune che sa gestirsi bene, con finanze sane e con progetti
ed investimenti in corso in grado di essere affrontati con un
impegno finanziario proporzionato alla nostra effettiva
capacità di sostenerlo. Tutto questo è frutto di uno spirito
costruttivo e collaborativo che si è creato trasversalmente.
Devo dunque un sentito ringraziamento ai colleghi di
Municipio e ai Consiglieri comunali per il lavoro che abbiamo
potuto svolgere con grande sintonia.
Questo impegno ha come punto di riferimento il bene di
Mezzovico-Vira e di tutti coloro che vi abitano. Questo,
secondo me, è uno degli atout che abbiamo; ovvero avere
superato certi steccati politici per concentrarci su quanto è
veramente importante per i nostri cittadini. Senza perdere le
differenti identità e visioni politiche, siamo focalizzati su ciò
che ci accomuna, più che su cosa ci divide.
La nostra solidità finanziaria si rispecchia anche del nostro
moltiplicatore d’imposta che ci permette di essere, a
tutt’oggi, tra i Comuni più concorrenziali del Ticino. Il
panorama cantonale non offre a privati cittadini ed alle
aziende condizioni quadro come quelle che possiamo vantare.
Per questo motivo sul nostro territorio si sono insediate, nel
tempo, diverse importanti aziende che da noi hanno trovato
quelle condizioni necessarie e indispensabili per sviluppare le
rispettive attività economiche.
Lo sviluppo territoriale non ha però creato unicamente le
condizioni per l’insediamento di persone giuridiche ma, anche
e soprattutto, le giuste premesse per l’arrivo di numerose
famiglie che, in questi anni, hanno scelto Mezzovico-Vira
come luogo dove abitare.

M
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Sindaci di Mezzovico-Vira dal
1900 ad oggi

Ci sembrava curioso e interessante
elencare chi ha avuto l’onore e l’onere
di guidare il Municipio di MezzovicoVira partendo dal 1900 per arrivare
fino ai giorni nostri.
Siamo andati nei nostri archivi e
abbiamo fatto una ricerca per reperire
i nominativi.
Alcuni sono molto conosciuti e ancora
di attualità anche per le nuove
generazioni, altri magari sono distanti
nel tempo e sfortunatamente non
sono più tra noi.
Tutti hanno sicuramente dato il loro
importante contributo per il nostro
Comune; li accomuna quindi un
pensiero di gratitudine per quanto
fatto a favore di Mezzovico-Vira.
Ecco l’elenco dei Sindaci e gli anni di
sindacato indicato tra parentesi

Giuseppe Lurati

(1900-1904)

Giovanni Bartoli Pasquini (19041908)
Enrico Canepa

(1908-1920)

Pietro Lanfranchini (1920-1928)
Enrico Canepa

(1928-1940)

Attilio Canepa

(1940-1944)

Plinio Gabutti

(1944-1948)

Luigi Valeggia

(1948-1959)

Renato Zocchi

(1959-1964)

Walter Canepa

(1964-1994)

Luigi Canepa

(1994-2008)

Mario Canepa

(2008 – in carica)

Vogliamo essere un Comune scelto per la serenità, la
tranquillità e le infrastrutture che possiamo offrire che, unite
alla vicinanza delle grandi città del Cantone, fa sì che questo
possa essere un posto ideale in cui vivere e fare crescere i
propri figli.
Per garantire tutto questo dobbiamo essere giustamente
propositivi, coraggiosi e, permettetemi, anche un po’
visionari, creando le giuste premesse per affrontare il futuro
nel migliore dei modi.
Investire significa appunto porre le basi per garantire a chi ci
seguirà lo stesso livello di benessere cha abbiamo ricevuto,
conservato e perché no aumentato.
Cosa sarebbe oggi la nostra terra, il nostro Cantone, se non vi
fosse stata determinazione e capacità di guardare oltre
l’immediato interesse? Sicuramente non avremmo assistito
allo sviluppo impressionante che, in pochi decenni, ci ha
portato da un’economia prettamente agricola ad
un’economia basata su progresso costante e alta tecnologia.
Di recente siamo stati orgogliosi spettatori dell’inaugurazione
della nuova trasversale alpina. Un’opera che tutti ci invidiano
suscitando positive e ammirate reazioni in tutto il mondo.
E’ stata costruita con le nostre forze e messa a disposizione
degli importanti collegamenti internazionali. Personalmente
ritengo che il nostro Cantone non può e non deve permettersi
di essere isolato o di marciare sul posto.
Questo coraggio di osare deve essere anche nostro, a livello
comunale, quando si tratta di portare a compimento progetti
importanti per il nostro futuro a garanzia della nostra
indipendenza.
Abbiamo un ambizioso programma di opere che vogliamo
realizzare, pensato proprio nel solco di quanto detto in
precedenza.
Ciò che possiamo e dobbiamo fare è porre le basi per
mantenere le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche, la
nostra indipendenza, senza cedere alle visioni di chi vuole in
definitiva un Cantone fatto di pochi enormi Comuni senza una
loro identità precisa. Le aggregazioni sono utili unicamente
quando progettualità, capacità finanziaria e impegno politico
si sono esauriti.
A Mezzovico-Vira si raccolgono invece i frutti del quotidiano
impegno di tutti, fatto primariamente del nostro orgoglio di
abitare in un luogo che, vale la pena ricordarlo, è sempre un
po’ speciale rispetto alle realtà che ci circondano.
Anche le giovani generazioni, con il loro impegno, saranno
fondamentali per la continuità di questo amore verso il
nostro Comune.
In conclusione vorrei ricordarvi che il mandato di Sindaco
significa anche e soprattutto ascoltare le persone. Ho sempre
cercato di interpretare il mio compito come un ruolo di
servizio. Un politico, un Sindaco, è degno della carica
affidatagli se vive e sta con la gente che ha scelto di
rappresentare. E’ il solo modo che conosco per svolgere
questo mandato ed è il modo con cui, con il vostro aiuto,
voglio pormi con tutti i miei concittadini.
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Info amministrazione
L’organico del Comune è composto
da 12 persone di cui
6 al 100 % (3 amministrazione 3
squadra esterna);
2 al 75 % (1 amministrazione, 1
pulizia e manutenzione);
1 al 50 % (1 amministrazione)
3 ausiliari ad ore.
Nel 2016 Simone Scoglio, operaio
della
squadra
esterna,
ha
brillantemente ottenuto il diploma di
Fontanier. Ci complimentiamo con lui
per l’importante risultato raggiunto.

Amministrazione e Finanze
(Sindaco Mario Canepa)

Per quanto riguarda l’Amministrazione i compiti sono
molteplici; sotto la sorveglianza del Sindaco, la stessa, è il
fulcro e punto nevralgico dell’attività comunale.
Tramite il personale a disposizione vengono espletati tutti
quei compiti che, in maniera diretta o indiretta, interessano i
privati cittadini e le persone giuridiche.
Il controllo abitanti, la riscossione dei pubblici tributi e delle
tasse causali, la contabilità, i vari certificati, le consulenze, lo
sportello, sono soltanto alcuni dei compiti di quello che è
appunto il cuore pulsante del Comune.
Le finanze sono un altro dicastero fondamentale (come in
fondo lo sono tutti) per un Comune. Attraverso di lui transita
tutto quanto riguarda la politica finanziaria del Comune:
viene monitorato il gettito d’imposta, l’andamento delle
persone giuridiche, sono elaborati i preventivi, i consuntivi e
i piani finanziari, negoziati i prestiti e proposto il
moltiplicatore da adottare al Consiglio comunale.
In tempi di instabilità e incertezza economica a livello
globale per il nostro Comune diventa fondamentale riuscire
a fare delle previsioni a medio lungo termine, alfine di
garantire la sopportabilità degli investimenti senza intaccare
l’attrattività fiscale che contraddistingue Mezzovico-Vira.
Con un moltiplicatore al 60 %, è uno dei più interessanti
dell’intero panorama ticinese. Contatti regolari con le
importanti persone giuridiche presenti sul territorio ci
permettono, nella maggior parte dei casi, di non farci
trovare impreparati sull’evolvere della situazione economica
nei diversi settori di attività.

Sempre nel 2016 Tiziano Petrocchi
(Vice-Segretario) ha raggiunto il
traguardo dei 25 anni alle
dipendenze
del
Comune
di
Mezzovico-Vira, un bel traguardo
anche per lui.
Pure nel 2016 il Segretario comunale
Mirko Tamagni ha raggiunto i 5 anni
alle dipendenze del Comune;
complimenti e buon proseguimento
con noi.
Lo scorso anno hanno terminato la
loro collaborazione regolare con noi
sia l’ausiliario di polizia Sig. Canepa
Edo, sia la sua sostituta Sig.ra
Susanna Zoglio. A loro il nostro grazie
di cuore per quanto fatto per il
nostro Comune e auguri per il loro
futuro anche se ogni tanto ci daranno
ancora una gradita mano.

Info finanze
Moltiplicatore 2017: 60 %
Indice forza finanzaria:: 11° posto
Gettito accertato 2013 da parte della
SEL: Fr. 6'6923'622.-Contributo di livellamento pagato nel
2016: Fr. 755'344.-Posti lavoro sul territorio comunale:
2'748 al 31.12.2016
No. di ditte e uffici annunciati: 259 al
31.12.2016
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Info educazione
Docenti Scuola infanzia ISUAV attivi
a Mezzovico-Vira: 3.
Personale di servizio Scuola infanzia:
2 (1 cuoca e 1 aiuto cuoca e addetta
pulizie).
Docenti Scuola elementare ISUAV
attivi a Mezzovico-Vira: 13.
Personale
di
servizio
Scuola
elementare: 2 (1 bidello e 1 addetta
pulizie e pattugliatrice).
Numero di allievi di Mezzovico-Vira
Scuola infanzia 2016-2017: 50.
Numero di allievi di Mezzovico-Vira
Scuola elementare 2016-2017: 162.

E

Costo pro-capite allievo SI: CHF
8'000.--.

Educazione e Sicurezza
(Vice-Sindaco Mauro Maggiulli)
Per il capitolo educazione possiamo dire che l’esperienza del
Consorzio Istituto Unico Alto Vedeggio (ISUAV) si sta rivelando
positiva come vedremo nell’apposito approfondimento. Con
una direzione ed una segreteria apposita si è voluto dotare
l’istruzione di un apparato di supporto che possa aiutare i
docenti nello svolgimento quotidiano del loro importante
compito a favore dei nostri ragazzi.
Tramite i nostri delegati partecipiamo pure attivamente alla
vita e alle scelte del Consorzio. Con spirito positivo, ma anche
critico quando occorre, tuteliamo ogni giorno il nostro
Comune, affinché possano essere fatte, in tutti gli ambiti della
scuola, le giuste scelte.
Se per le famiglie poco è cambiato (in quanto le sedi di
riferimento e i docenti per la Scuola infanzia e la Scuola
elementare sono gli stessi), dietro le quinte tutto è stato
riorganizzato ridefinendo, nel dettaglio, i vari compiti a tutto
vantaggio di chi opera al fronte. Aggiungiamo inoltre che da
alcuni anni è in atto, tramite un’apposita commissione, anche
una politica di mobilità scolastica per sensibilizzare e
migliorare l’importante tragitto casa-scuola.
Per la sicurezza la collaborazione con la Polizia Intercomunale
del Vedeggio dà buoni frutti grazie ad un agente dedicato per
Mezzovico-Vira e un monitoraggio costante da parte delle
pattuglie sul nostro territorio. La Sicurezza è, purtroppo, un
argomento di stretta attualità, per cui il Comune assicura agli
agenti un grande appoggio per agire e se del caso reagire in
tempi brevi alle varie situazioni che si possono presentare.
Rammentiamo che l’aiuto dei cittadini è fondamentale; non
esitate quindi a segnalare situazioni o persone sospette agli
enti interessati.

Costo pro-capite allievo SE: CH
9'900.--.

Info sicurezza
Sede operativa: Lamone
 091 960 20 40
www.poliziadelvedeggio.ch
Agenti
attivi
nella
Polizia
Intercomunale del Vedeggio e: 9.
Ausiliari di polizia: 1 (direttamente
nella Polizia del Vedeggio.
I compiti principali sono il
pattugliamento e la sicurezza, il
controllo enti pubblici e cantieri,
intimazione atti, collaborazione per
manifestazioni o eventi particolari.
Durante alcuni periodi dell’anno gli
stessi sono molto impegnati in opere
di prevenzione a favore nostra e dei
commerci esistenti.
Gli agenti della polizia cantonale
collaborano volentieri anche con gli
istituti scolastici insegnando ai nostri
piccoli le regole del traffico e
infondendo loro sin dalla più tenera
età la fiducia nelle persone in divisa.
Agente
di
riferimento
per
Mezzovico-Vira: cpl. Marco Nenni.
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Info territorio
Licenze edilizie rilasciate 2015: 83.
Licenze edilizie rilasciate 2016: 74.
Dinieghi licenza 2015-2016: 3.
Al 01.01.2017 è entrato in vigore
l’aggiornamento delle stime voluto
dal Cantone, con l’aumento delle
stesse. Per il nostro Comune
l’aumento è stato fissato nel 17 % ca.

Territorio
(Municipale Roberto Uccelli)
Edilizia privata ed edilizia pubblica sono altri due temi assai
importanti per un Municipio e per tutto un Comune.
Mezzovico-Vira ha vissuto e, sta tuttora vivendo, un periodo
molto intenso per quanto riguarda l’edificazione di
abitazioni primarie.
Negli ultimi anni sono sorte molte case unifamiliari che
hanno permesso a tante famiglie di coronare il loro sogno di
una propria abitazione.
Il Municipio parallelamente, con un importante sforzo
economico, ha dato o darà il via a tutta una serie di
investimenti che permetteranno di portare a termine
numerose opere di assoluta necessità; si pensi in particolare
alla messa in sicurezza del territorio, al rifacimento di
canalizzazioni e rete idrica, all’ammodernamento degli
acquedotti o alla sistemazione dei cimiteri di Mezzovico e
Vira e del campo sportivo solo per citare i più importanti.
Tutto questo ovviamente ha una ricaduta positiva
sull’economia, nell’ottica di un contributo comunale sotto
forma di progetti per il rilancio della stessa; ovviamente la
mole di lavoro per il Municipio e gli uffici comunali è
ulteriormente aumentata a causa in particolare della sempre
più complessa parte burocratica e amministrativa che ogni
progetto porta con sè. Le varie leggi emanate sono sempre
più complicate da applicare e districarsi in questo meandro
non è sempre facile neanche per l’Amministrazione.
Assistiamo inoltre, in particolare nell’edilizia privata, ad un
aumento delle situazioni di conflitto tra vicini in caso di
nuove edificazioni, con tutte le conseguenze del caso.
Fondamentale quindi il ruolo ricoperto dall’Ufficio tecnico
comunale chiamato a coordinare tutto quanto indicato.

Nel corso del 2016 sono inoltre
entrate in vigore diverse direttive per
il controllo dei cantieri da parte delle
Autorità cantonali che andranno
ulteriormente a gravare i compiti
delegati ai Comuni e in particolare
r
all’Ufficio tecnico.
9'650'000.—(CHF) il totale dei crediti
per opere approvati nel 2015-2016.
Nel 2016 l’Amministrazione si è
dotata di un apposito programma di
gestione per l’edilizia privata. Questo
permette di monitorare ogni fase del
processo,
dall’entrata
di una
domanda o notifica fino al rilascio
dell’ eventuale licenza.
E’ un valido strumento di supporto
anche per il Capodicastero che può
sapere in ogni momento a che punto
è
una
determinata
pratica
dialogando con l’UTC.
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Info cultura e sport
Dietro l’organizzazione di una
manifestazione si nasconde il lavoro
e l’aiuto di molte persone; la
Commissione cultura ha instaurato
un’ottima collaborazione con le
Associazioni dei genitori Scuola
infanzia e Scuola elementare per i
diversi appuntamenti.

Cultura – sport – sanità e socialità
(Municipale Manuela Galbani)
Nella vita di un Comune vi sono momenti di vita che, pur
essendo assolutamente importanti, sono in antitesi tra loro.
Si passa da quelli ludici e spensierati proposti dagli
appuntamenti di richiamo ormai classici che il Comune
organizza (pensiamo in particolare allo scambio di auguri in
Piaza du Buteghin al 1 gennaio, alla giornata del verde
pulito, al CineVira e al mercatino natalizio) ad altri più
difficili e complessi che riguardano la socialità, dovendo
magari affrontare reali situazioni di disagio e dolore che ci
toccano anche nell’animo e alle quali non si può rimanere
insensibili.
Compito del Comune è ovviamente riuscire ad affrontare,
nel miglior modo possibile, questi avvenimenti. Per fare
questo cerchiamo di preparare al meglio, con l’ausilio
dell’UTC, della squadra esterna e dell’amministrazione le
manifestazioni previste e collaboriamo con spirito
costruttivo con chi si occupa di situazioni delicate o di
disagio anche temporaneo; pensiamo in particolare agli
uffici cantonali per i casi legati alla socialità; con lo sportello
LAPS di riferimento, con la responsabile del nostro Comune
per il sostegno sociale e con l’Autorità tutoria per quanto di
loro competenza.
Se per la parte di festa siamo sempre contenti della folta
partecipazione di persone agli appuntamenti, per quanto
riguarda invece la socialità dobbiamo dire, con rammarico,
che notiamo un aumento di casi, anche difficili che
richiedono molte risorse in termini di tempo e ovviamente
anche a livello finanziario; una tendenza in atto in tutto il
Cantone e a cui neanche Mezzovico-Vira, seppur ancora in
termini non drammatici, sfugge.

In particolare per la decorazione
dell’albero di Natale le Associazioni ci
aiutano nella preparazione di tutti gli
addobbi con un pomeriggio apposito
che viene da loro gestito d’intesa con
la Commissione. Un momento di
divertimento per i bambini che
termina sempre con una gustosa
merenda.
Ci sembra inoltre giusto sottolineare
che, anche per il 2015-2016, è
continuata la bella tradizione di
decorare le finestre dell’entrata del
Centro comunale grazie alla preziosa
opera dei piccoli artisti della Scuola
infanzia, con l’importante regia delle
docenti e il beneplacito della
direzione dell’ISUAV che ringraziamo
di cuore per l’aiuto.
Per quanto riguarda il CineVira
dobbiamo purtroppo dire che spesso
il tempo rovina la manifestazione
costringendoci a cambiare data o
addirittura ad annullarla. Un vero
peccato in quanto la Piazza di Vira è
veramente suggestiva per questo
tipo di attività. Speriamo quest’anno
nella benevolenza di Giove e Pluvio.
Per il mercatino natalizio, la
Commissione
è
sempre
a
disposizione per suggerimenti o
spunti. Nel 2016 abbiamo cercato di
cambiare un po’ la formula,
spostandolo al sabato e collaborando
con la Casa Anziani Alto Vedeggio e
gli amici del Carnevale Ciora & Salam.
La collaborazione è stata ottima e
ringraziamo entrambi; a bocce ferme
stileremo un bilancio definitivo per
capire dove si può ulteriormente
migliorare per proporre una giornata
interessante per tutti, grandi,
bambini e, ovviamente, anche
espositori.
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Info Ambiente
Ci sembra interessante presentare
nel dettaglio e pubblicizzare una
bella iniziativa che il Comune di
Mezzovico-Vira, seguendo l’esempio
di altre realtà, mette in atto da
qualche anno; ovvero la giornata del
verde pulito.
Questa
giornata
vuole
avere
soprattutto
uno
scopo
di
sensibilizzazione sull’importanza del
nostro ambiente e sul rispetto dello
stesso.

Ambiente
(Municipale Riccardo Alberti)
Attorno a questa semplice parola, fortunatamente
diventata sempre più importante nella vita di ogni persona
e quindi anche di un Comune, si nascondono moltissimi
servizi che sono di competenza di un’Amministrazione
pubblica.
Partiamo dalla risorsa più importante, ovvero l’acqua
potabile, bene vitale con norme sempre più severe per
garantire una qualità ineccepibile del prodotto.
Come ben sapete, in questi anni, il nostro Comune sta
investendo molte risorse nell’ammodernamento di tutta la
rete idrica per essere al passo con i tempi e con l’evoluzione
della legislazione in materia di derrate alimentari.
Ci sono i parchi e i sentieri comunali, spazi verdi e polmoni
del nostro territorio, che richiedono manutenzione
continua. Si pensi all’agricoltura da salvaguardare e alla
selvicoltura con l’importante progetto di recupero delle
selve castanili a cui abbiamo accennato.
Durante il periodo invernale assume un ruolo importante
anche il servizio calla neve; paradossalmente la minor
frequenza della neve fa sì che molte persone non sono più
preparate come un tempo, e ogni nevicata va quindi gestita
con tempestività e spirito di collaborazione sia da parte
della squadra esterna sia dagli assuntori del mandato di
sgombero neve.
Un altro servizio molto apprezzato è senz’altro quello del
Centro di raccolta rifiuti in zona Stazione, sempre molto
frequentato da parte della nostra popolazione, con molte
possibilità di raccolta differenziata di vari rifiuti che aiuta la
nostra popolazione e di riflesso anche l’ambiente stesso. Un
costo finanziario non esiguo ma che va letto nell’ottica di
un impegno concreto per la politica ambientale.

Dopo una parte di pulizia sul
territorio che ci consente, purtroppo,
di raccogliere ancora delle discrete
quantità di rifiuti, vi sono dei
momenti comunitari come l’aperitivo
e il pranzo che permettono uno
scambio e una conoscenza reciproca
tra persone che magari non si
conoscono.
Ringraziamo la squadra esterna, il
Gruppo spegnimento locale, la
Protezione
Civile
di
LuganoCampagna che ci prepara il pranzo e
tutte le persone che regolarmente
partecipano.
Auspichiamo un coinvolgimento
ancora maggiore per le prossime
edizioni, in particolare con la
presenza di tanti ragazzi e bambini,
ovvero coloro che un domani
saranno magari chiamati a gestire il
nostro territorio.
La loro presenza, sin da piccoli,
servirà
a
sensibilizzarli
sull’importanza di salvaguardare le
preziose risorse del nostro territorio,
ciò che aumenterà anche la qualità di
vita di tutti quanti vi risiederanno in
futuro.
Rimarchiamo inoltre la lodevole
iniziativa di alcune importanti ditte di
Mezzovico-Vira che, da alcuni anni,
sono presenti a questa giornata con i
loro dipendenti. Una precisa scelta
aziendale in materia ambientale
volta appunto alla sensibilizzazione e
all’aiuto concreto nella salvaguardia
del territorio.
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La vita di un Comune, come
quella di ogni privato
cittadino, scorre veloce e
frenetica ed è densa di
avvenimenti che meritano di
essere ricordati e portati a
vostra conoscenza.
Ci sembra quindi doveroso
soffermarci su quanto è
capitato e cosa è stato fatto
o portato a termine dalla
nostra ultima pubblicazione
del maggio 2015.
Faremo quindi un breve
resoconto per ogni tema che

abbraccerà questi due anni
trascorsi, così da potervi
informare
in
maniera
sintetica ma esaustiva.
Se volgiamo lo sguardo al
passato possiamo essere
soddisfatti
di
quanto
realizzato, ma siamo anche
consci di quanto lavoro ci
attende
ancora
nell’
immediato
futuro
per
portare a compimento tutti
gli obbiettivi che il Municipio
si è prefissato.

Retrospettiva 2015-2016
r
Funzionamento del
Consiglio Comunale e sue
competenze
Convocato dal Presidente del CC e in
seduta pubblica (almeno due volte
all’anno), il Consiglio comunale
(organo legislativo), con l’aiuto delle
xxx
Commissioni
apposite
che
preavvisano le varie proposte, ha i
seguenti compiti:
Approva i preventivi.
Approva i consuntivi.
Fissa il moltiplicatore d’imposta.
Adotta i regolamenti.
Autorizza gli investimenti.
Decide sulle naturalizzazioni.
Adotta o modifica il PR.
Propone soluzioni tramite mozioni o
interpellanze.

Park & Rail
Dall’autunno 2015 è funzionante il nuovo Park & Rail in zona Stazione a
favore del trasporto pubblico e che ha permesso inoltre un riordino di
tutta l’area eliminando i parcheggi abusivi e disordinati.
Premunizione e sistemazione dei riali sul territorio comunale
E’ stato concluso anche questo importante progetto che ha permesso di
mettere in sicurezza i riali presenti sul territorio la cui fuoriuscita ha
provocato danni a più riprese.
Realizzazione nuovo magazzino comunale zona cavalcavia
Con un bel progetto modulabile, interamente ideato dal nostro UTC,
abbiamo potuto realizzare un nuovo stabile da adibire a magazzino, ma a
disposizione anche delle società locali per il loro materiale.
Sostituzione delle sottostrutture comunali e pavimentazione zone
Piscìa-Canton da Fund e Palazzina-Svanett
Si sono concluse o termineranno a breve le sostituzioni complete delle
sottostrutture (fognatura e approvvigionamento idrico) in zona PiscìaCanton da Fund e Palazzina-Svanett, un altro tassello verso il
completamento del PGS.
Restauro Chiesa di S. Mamete
Si sta procedendo alacremente con i lavori di restauro della Chiesa di San
Mamete, monumento storico di importanza nazionale a cui il Comune
partecipa con un importante contributo finanziario. Nel corso dei lavori
sono emersi ulteriori elementi storici ora al vaglio del Cantone.
Risanamento impiantistica e tinteggio Centro comunale
Dopo ca. 20 anni il nostro bel Centro comunale necessitava di un
intervento di risanamento dell’impiantistica (riscaldamento in particolare)
e di un ritinteggio per ridargli piena funzionalità e decoro.
Toponomastica
Dopo un lungo paziente e impegnativo lavoro svolto dalla Commissione
toponimi è stato ufficialmente presentato alla popolazione il repertorio
toponomastico di Mezzovico-Vira. Un’opera completa che è sopratutto la
memoria storica del nostro Comune.
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Il
sistema
Svizzero

politico

Il sistema politico svizzero è di tipo
federalistico con un’amministrazione
centrale a Berna che dà però ampia
autonomia ai 26 cantoni o
semicantoni.

Migliorie per l’approvvigionamento idrico
Proseguono a buon ritmo i lavori di ristrutturazione delle
apparecchiature e delle condotte (previsto su diversi anni), ultimi lavori
eseguiti sono l’ammodernamento della stazione di pompaggio e delle
sorgenti di Curigia e Frodon, la posa della nuova condotta bacino di
Segiöo e Morengo e quella in zona industriale Sceresa. L’obbiettivo è
avere un’acqua sempre perfetta anche in caso di forte maltempo.
Revisione del piano regolatore
Continua anche l’importante tema della revisione del piano regolatore,
con l’obiettivo di un adeguamento delle norme alle nuove disposizioni
cantonali in materia di sviluppo sostenibile del territorio.
Sostituzione spogliatoi al campo da calcio e posa nuovo tavolo parco
giochi
Si è proceduto alla sostituzione completa dei vetusti spogliatoi al campo
da calcio; per la grande gioia di tutti gli utenti che hanno ora una
struttura rinnovata e funzionale. Nell’area del parco giochi è inoltre stato
posato un nuovo grande tavolo in legno a disposizione ora dei bambini.
Rifacimento manto stradale
Grazie al credito concesso dal Consiglio Comunale si è proceduto con
l’esecuzione a nuovo della pavimentazione in asfalto di diversi tratti
stradali che erano ormai precari.
Risanamento selve castanili
Prosegue l’iter del progetto; si stanno definendo i vari accordi con gli
agricoltori interessati per poi passare alla fase operativa con lo scopo di
risanare le selve castanili e riportarle al loro antico splendore.
Legislazione comunale
Nel solco di quanto intrapreso, si è proceduto a redigere anche il nuovo
regolamento dei cimiteri e ad aggiornare altre ordinanze come ad
esempio quella per la posa degli impianti pubblicitari o a rinnovare
quelle per i sussidi benzina alchilata e biciclette elettriche.

L’organizzazione svizzera è a tre
livelli,
di
tipo
piramidale
(Confederazione, Cantoni e Comuni)
e può essere così riassunta:
A Berna:
Consiglio Federale composto da 7
membri (esecutivo);
Assemblea Federale composta da
due camere, il Consiglio degli Stati
con 46 membri e il Consiglio
Nazionale
con
200
membri
(legislativo).
A Bellinzona:
Consiglio di Stato composto da 5
membri (esecutivo);
Gran Consiglio composto da 90
membri (legislativo).
A Mezzovico-Vira:
Municipio composto da 5 membri
(esecutivo);
Consiglio comunale di 21 membri
(legislativo).
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Uffici e servizi del Comune
di Mezzovico-Vira
Cancelleria Comunale
Per il disbrigo di tutte le pratiche
correnti.
Ufficio controllo abitanti
Per tutte le questioni inerenti al
domicilio (arrivi-partenze-mutazioni,
ecc.).

Piano Finanziario
Conformemente ai disposti di legge il Municipio ha presentato al CC
nella seduta di dicembre 2016 il nuovo Piano Finanziario 2016-2020.
Importante strumento programmatico che definisce gli scenari futuri del
nostro Comune nell’ambito della politica di investimento.
Archivio Comunale
E’ terminato anche il riordino generale dell’archivio comunale. Un luogo
che negli anni ha assunto grande importanza nel lavoro di tutti i giorni e
che quindi è stato organizzato nel migliore dei modi, con l’aiuto degli
archivisti cantonali, per avere tutta la mole di documenti correttamente
archiviati e facilmente reperibili.
Impegno per l’ambiente
Il Municipio si è ulteriormente impegnato nella protezione
dell’ambiente, confermando importanti sussidi per gli abbonamenti
Arcobaleno (sia per i giovani che per gli adulti), per le biciclette elettriche
e per l’acquisto di benzina alchilata che, oltre ad essere poco inquinante
è meno nociva alla salute di chi usa i decespugliatori non contenendo
benzanolo.
Piano energetico comunale (PECo)
Sempre nel solco della protezione dell’ambiente è stato elaborato in
collaborazione con le AIL SA il piano energetico comunale (detto PECO),
strumento che permette di capire le esigenze dettagliate in materia
energetica e che propone delle misure per una riduzione consapevole
del consumo di energia elettrica.
Sito web e applicazione del Comune per gli smartphone
Il nostro sito web è regolarmente soggetto a migliorie grafiche e di
contenuti per renderlo sempre più strumento con cui interagire da parte
della popolazione. E’ stata pure attivata un’applicazione per smartphone
(IOS e Android); molto funzionale ma ancora troppo poco conosciuta.

Ufficio tecnico comunale
Per ogni cosa che riguarda l’edilizia o la
squadra esterna.
Servizi esterni
I nostri operai che sono sul territorio
quotidianamente.
Finanze e contribuzioni
Incasso imposte e tasse diverse.
Polizia e sicurezza
Tramite la Polizia del Vedeggio o
l’ausiliario di polizia.
Previdenza sociale
Sportello LAPS e sostegno sociale per la
richiesta di prestazioni.
Stato civile
Per l’aiuto in caso di matrimonio
(pratiche burocratiche direttamente
tramite Ufficio circondariale dello Stato
Civile di Breganzona).
Cultura
Con l’aiuto della Commissione cultura
per l’organizzazione di eventi.
Delegato Upi comunale
Per tutte le questioni inerenti la
sicurezza.
Agenzia AVS comunale
Per le vostre necessità in materia di
rendite AVS – AI – prestazione
complementare – AF.
Centro di raccolta separata dei rifiuti
A disposizione dell’utenza per la
consegna di carta – ingombranti –
scarti vegetali – legname – scarti edili,
e via di seguito.
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Diamo i numeri
5 i membri del Municipio.

Manifestazioni comunali
Oltre alle ormai storiche manifestazioni organizzate dalle associazioni
locali, il Comune ha riproposto, come da tradizione, sia nel 2015 che nel
2016 gli appuntamenti classici del Cine Vira (purtroppo spesso
bersagliato dal maltempo) e del mercatino Natalizio. In particolare, nel
2016, grazie all’ottima collaborazione con gli amici del Carnevale Ciora &
Salam e della Casa Anziani Alto Vedeggio, abbiamo potuto riunire in
un'unica giornata sia il nostro appuntamento sia l’arrivo di San Nicolao
nel bel parco della Casa Anziani; per la gioia dei numerosi bambini
presenti e degli anziani ospiti, che hanno potuto passare insieme un
pomeriggio diverso pieno di allegria e spensieratezza. Il Comune ha
inoltre ripresentato le giornate del verde pulito con l’aiuto del Gruppo
spegnimento locale. Buoni risultati ma partecipazione della popolazione
ancora da migliorare come già accennato in precedenza.
Piano di mobilità scolastica
Nel 2015 e nel 2016, nell’ambito del piano di mobilità scolastica, grazie
all’importante lavoro dell’apposita Commissione istituita e in
collaborazione con il Municipio sono state organizzate le apposite
settimane della mobilità scolastica. Ottimo successo anche per la festa
finale che ha comportato la chiusura di un tratto di strada importante
dove i bambini hanno potuto divertirsi e scorrazzare in piena sicurezza e
libertà per un intero pomeriggio.
Moltiplicatore d’imposta
Grazie ad una gestione oculata delle finanze e nonostante gli ingenti
investimenti previsti e voluti dal Municipio, lo stesso ha potuto proporre
al Consiglio comunale il mantenimento di un moltiplicatore stabile al
60%; uno dei più bassi in Ticino, ciò va a favore sia delle persone private
sia delle importanti persone giuridiche presenti sul nostro territorio.
Potenziamento squadra esterna
Gli aumentati compiti imposti dal Cantone in vari ambiti, in particolare
nell’approvvigionamento idrico con tutta una serie di controlli di qualità
degli impianti e dell’acqua, oltre ad altri lavori che devono essere
eseguiti specificatamente sul territorio, ci hanno spinto a completare la
squadra esterna. Dopo regolare concorso, disponiamo ora di 3 unità a
tempo pieno.

21 i membri del Consiglio Comunale.
1372 i residenti al 31.12.2016.
19 le nazioni rappresentate.
259 le ditte attive a Mezzovico-Vira.
2748 i posti lavoro offerti dalle stesse.
88 le sedute del Municipio 2015-2016.
1009 le risoluzioni prese
Municipio in questo biennio.

dal

6 le sedute del CC 2015-2016.
32 i messaggi sottoposti al CC tutti
approvati dallo stesso (quello del
regolamento dei posteggi è poi caduto
in votazione popolare a seguito
referendum accolto).
50'000.—(CHF)
l’ammontare
dei
sussidi 2015-2016 concessi per
abbonamenti arcobaleno, benzina
alchilata, biciclette elettriche.
60 % il moltiplicatore d’imposta per gli
anni 2015 e 2016 (confermato anche
per il 2017).
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E un po‘ di storia
450 DC
Il IV Vescovo di Como (S.Abbondio)
evangelizzò gli abitanti dell’attuale
Val Carvina in cui è situato
Mezzovico-Vira.
882 DC
Le terre appartennero al contado
rurale di Seprio.
1194-1285 DC
Il Comune torna alla sovranità di
Como con le famiglie nobili
Rusca/Rusconi e Della Torre/Torriani.
1315 DC
Una pergamena autentica scritta in
latino gotico datata 21 agosto 1315
precisa il pagamento dei tributi degli
uomini di Mezzovico-Vira a Como.

Uno sguardo al futuro
Ampliamento Scuola infanzia (SI)
Proseguono le valutazioni del Municipio in merito alla necessità di
ampliamento della SI. Diverse sono le opzioni al vaglio dell’esecutivo in
considerazione dei possibili scenari futuri di evoluzione della popolazione e
del territorio.
Mensa Scuola elementare (SE)
Un’altra esigenza molto sentita è la creazione di una mensa per la SE; vale lo
stesso discorso fatto in precedenza, si stanno valutando le varie possibilità
per trovare la migliore soluzione possibile per il nostro Comune, tenendo in
debita considerazione l’evoluzione della popolazione scolastica emersa
dall’apposito studio redatto.
Campo di calcio
Dopo l’approvazione del credito per la sistemazione del campo di calcio si
procederà con la fase operativa per disporre in tempi brevi di un terreno da
gioco in ottimo stato per i nostri ragazzi.
Servizio di approvvigionamento idrico
Si procederà con altri lavori di ammodernamento sulla rete e sugli impianti
con degli ulteriori investimenti.
Revisione del piano regolatore
Continueranno i lavori preliminari nell’ottica dell’elaborazione
dell’aggiornamento del Piano regolatore comunale. La revisione generale di
un piano regolatore si svolge su più anni ed ha un iter di approvazione molto
lungo e complesso.

1426 DC
Un documento datato 27 febbraio
1426 indica che il Comune è ora terra
del Duca di Milano, ma per giustizia
sottoposto al Capitano di Vallugano.
1591 DC
Visita del Vescovo di Como
Ninguarda. Il Comune conta 775
abitanti.
1636 DC
Ondata di peste bubbonica. Grazie
alle misure adottate dalla Vicinanza
(una specie di Governo dei tempi
nostri), vi sono meno decessi che
nelle zone limitrofe.
1789 DC
Mezzovico-Vira diventa parte del
Dipartimento di Lugano della
Repubblica Elvetica.
1799 DC
Le terre vengono devastate dal
passaggio delle truppe del Generale
russo Sowarow.
1803 DC
In data 19 febbraio 1803 MezzovicoVira diventa uno degli allora 268
Comuni Ticinesi.
1800 – 1900 DC
Periodo di forte emigrazione verso
Francia, Italia, Nord e Sud America
per esercitare i più svariati lavori
(muratori,
braccianti,
pittori,
gessatori, minatori, ecc). Forti tassi di
mortalità a causa di malattie e
carestie con scarsità di medicinali.
1900-ad oggi
Lento ma graduale passaggio da
un’economia
rurale
ad
una
prettamente industriale con nuove
forme di lavoro e sostentamento.
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Cimitero di Mezzovico
Dopo l’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, si è
proceduto al rilascio della necessaria licenza edilizia per la sistemazione del
cimitero di Mezzovico. L’incarto è stato ovviamente preavvisato
favorevolmente anche dai competenti servizi cantonali e si procederà
quindi, a breve, con l’attuazione della prima e seconda tappa del progetto
dell’arch. Marco Giussani di Mezzovico-Vira.
Incontro con i 18enni e con gli imprenditori locali
Anche nel 2017 sarà organizzato l’apprezzato momento dell’incontro con i
nostri 18enni per porgere loro il benvenuto nella maggiore età. Parimenti
sarà anche organizzata un’apposita serata per gli imprenditori locali. Un
piccolo grazie per il loro fattivo contributo allo sviluppo di Mezzovico-Vira.
Valorizzazione dei nuclei
Nell’ottica di valorizzare sia il nucleo di Mezzovico che quello di Vira, molto
caratteristici, il Municipio intende valutare un progetto di massima da
poter eventualmente utilizzare qualora si decidesse di intervenire in questo
contesto.

Appuntamenti 2017
Giugno
Festa della famiglia
Rinfresco Gruppo Anziani
Festa ai Monti di Sotto

Completamento PGS
Un altro obbiettivo del Municipio è di completare il Piano Generale
Smaltimento (PGS), condizione imprescindibile per poi procedere al
prelievo obbligatorio dei contributi di costruzione (a conguaglio degli
acconti emessi nel lontano 1997). Grazie ai crediti votati si procederà alla
sostituzione e realizzazione delle ultime tratte mancanti.
Contenitori interrati zona La Munda
Saranno realizzati i nuovi contenitori interrati in zona la Munda, in
sostituzione di quelli attuali come accaduto in altre zone del paese, a tutto
vantaggio del decoro e dell’ordine. La domanda di costruzione necessaria è
già stata inoltrata al Dipartimento del Territorio; non appena in possesso
della licenza edilizia si procederà con la parte esecutiva.
Valorizzazione sedimi discarica Petasio
La discarica Petasio ha cessato definitivamente la sua attività nel corso di
questo anno; è già quindi in corso la realizzazione di un progetto di
valorizzazione e riqualifica dell’area (concordato tra il gestore, il Cantone e
il Comune) per ridare alla popolazione uno spazio verde per il tempo libero.
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 12 giugno 2017
Nella seduta ordinaria di giugno i temi all’ordine del giorno per il Consiglio
comunale saranno, tra gli altri, i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione Consuntivo 2016
Contratti per la manutenzione del cavalcavia e sottopasso USTRA
Modifica statuto consortile CDALED
Mandato di prestazione AIL per l’illuminazione pubblica
Mozione lapide commemorativa

Ci sembra importante sottolineare che, in un periodo di accresciuta
difficoltà finanziaria degli enti locali, Mezzovico-Vira per il 12esimo anno
consecutivo chiude con un avanzo di esercizio che, per il 2016 si attesta a
Fr. 176'070.09 e questo nonostante investimenti effettuati nel 2016 di
quasi Fr. 3'000'000.—.
Un ottimo risultato d’esercizio, decisamente migliore di quanto previsto dal
Piano finanziario, ottenuto grazie ad un contenimento generale della spesa
pubblica, un’oculata gestione delle finanze e ovviamente una buona tenuta
del gettito fiscale e delle sopravvenienze d’imposta (a seguito delle
valutazioni prudenziali effettuate negli scorsi anni).

Luglio
Cine Vira

Agosto
Brunch Alpe Duragno
Festa di San Mamete
Cursa di Asan

Ottobre
Castagnata di Vira

Dicembre
Festa dell’Immacolata a Vira
San Nicolao
Pranzo degli anziani
Mercatino natalizio
Panettonata a Vira
Tutte le informazioni sono
reperibili sul sito web
www.mezzovico-vira.ch alla
voce news e eventi.
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Il sito web del Comune
Parafrasando il detto “il viso è lo
specchio dell’anima” possiamo oggi
affermare, nell’era della tecnologia,
che “il sito web è ormai considerato
lo specchio di un Comune”.
Specchio in quanto riflette tutti i
contenuti che ruotano attorno
all’Amministrazione comunale e di
riflesso a tutta la cittadinanza.

L’approfondimento
ISTITUTO SCOLASTICO UNICO ALTO
VEDEGGIO (ISUAV)
Mezzovico - Vira risulta essere un importante tassello
dell’Istituto Scolastico, infatti il numero di allievi che fanno
capo al complesso scolastico di Mezzovico-Vira (Scuola
dell’infanzia e Scuola elementare) durante l’anno 2016 – 2017
ha raggiunto complessivamente le 212 unità.
Con uno sguardo all’anno scolastico 2015 – 2016, dove le unità
si attestavano a 202, si rileva un incremento di 10 unità rispetto
all’anno precedente.
La Scuola dell’infanzia è frequentata da 50 bambini mentre la
Scuola elementare è frequentata da 162 allievi dei quali 33
frequentano la I°, 37 la II°, 35 la III°, 32 la IV° e 25 la V°.
La sede di Scuola dell’infanzia (SI), ormai da anni risulta essere
completa secondo la propria massima capienza (50 unità)
mentre per la sede della Scuola elementare l’aumento di una
sezione ha invece permesso di distribuire con oculatezza
l’aumento di alunni senza dover sovraccaricare le classi.
Durante la scorsa estate, presso la Scuola elementare e grazie
all’ottima collaborazione tra autorità e uffici comunali,
direzione dell’istituto e docenti, è stato fattibile, nel giro di
poche settimane, approntare una piccola aula supplementare.
Questa realizzazione è stata resa possibile razionalizzando gli
spazi preesistenti.

Strumento moderno di lavoro che
consente alla popolazione di potere
attingere ad una grande fonte di
informazioni, di sbrigare pratiche
online e soprattutto di potere
interagire con le Autorità comunali.
Per questo motivo il Municipio da
quando diversi anni fa si è dotato di
un proprio sito internet reperibile
all’indirizzo
www.mezzovico-vira.ch
ha sempre cercato, oltre all’usuale
aggiornamento pressoché quotidiano
dei contenuti, di renderlo sempre più
moderno, completo ed accattivante
(anche graficamente) alfine di offrire
un servizio sempre migliore.
Pure l’anno scorso abbiamo optato
per dei cambiamenti grafici che
hanno reso la lettura e la navigazione
nel sito migliore.
In futuro cercheremo di essere
sempre al passo con l’evoluzione
della tecnologia e vi ringraziamo per i
vostri suggerimenti e perché no
anche per le vostre critiche
costruttive, nell’ottica di una
collaborazione reciproca intesa a
migliorare il nostro servizio verso il
cittadino.
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L’applicazione
smartphone
del
Comune di MezzovicoVira
L’utilizzo dello smarthphone, come
sicuramente sapete, ha subito una
grande impennata negli ultimi anni.

Le sedi scolastiche di Mezzovico - Vira continuano dunque ad
essere due dei poli – non meno importanti di altre istituzioni
presenti sul territorio dell’alto Vedeggio - attorno alle quali
ruota la vita del Comune.
Le stesse fungono infatti da punto di riferimento nella crescita
dei bambini/cittadini e nella costruzione della loro identità.
Da rilevare infine che le sedi scolastiche, oltre alle quotidiane
lezioni in aula, grazie alla cooperazione con le assemblee
genitori e con le autorità, permettono agli allievi e alle loro
famiglie di ritrovarsi e di condividere parte della vita
comunitaria, in occasione di celebrazioni legate alle festività o
a momenti particolari e significativi dell’anno scolastico.
A tutti quanti si impegnano attivamente per le nostre scuole e
per i nostri ragazzi un sentito ringraziamento da parte del
Municipio.

Con lo stesso possiamo fare
moltissime operazioni e sono nati
degli store virtuali appositi dove
scaricare o acquistare tutta una
serie di applicazioni da installare sul
nostro telefono per aiutarci nei
nostri bisogni.
Il Comune di Mezzovico-Vira da
alcuni anni si è dotato di
un’apposita applicazione gratuita
per i telefonini disponibile sia per
sistemi IOS che Android.
L’applicazione ha gli stessi contenuti
del sito internet, ma con grafica e
risoluzione adattati agli schermi di
un telefonino per consentire una
comoda consultazione da parte
dell’utente.
Finora l’applicazione non ha
raccolto ancora il successo sperato;
ma non desistiamo, crediamo nel
progetto e invitiamo tutti gli utenti
a scaricarla (come detto è gratuita)
e ad installarla così da potere
prendere confidenza con la stessa e
imparare ad apprezzarla.
A dipendenza di come evolverà il
suo utilizzo vedremo se svilupparla
ulteriormente con altri servizi
possibili (come notifiche push ad
esempio in caso di necessità per
avvisi immediati alla popolazione).
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A tutti voi grazie per la vostra attenzione, per la vostra
collaborazione e per eventuali suggerimenti, critiche o
spunti di riflessione.
Arrivederci alla prossima edizione.
IL MUNICIPIO
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Municipio di Mezzovico-Vira
Piaza du Buteghin 8
Casella Postale 227
6805 Mezzovico-Vira
Tel. 091 935 97 40
Fax. 094 946 34 48
Mail: comune@mezzovico-vira.ch
Home page www.mezzovico-vira.ch

Ritrovarsi insieme è un inizio, restare
insieme è un progresso, ma riuscire a
lavorare insieme è un successo.
(Henry Ford 1863-1947)

