ATTUALITÀ

Buone Feste a tutti!

Il Municipio e lo staff della Cancelleria porgono a tutta la popolazione gli auguri più calorosi per
un buon Natale ed un 2019 ricco di salute, serenità e successo!

Gli eventi del 2018
- Carnevale Sbefard – 2 e 3 febbraio 2018
- Borsa dello scambio – 22 aprile 2018
- Balconi fioriti – 8 maggio 2018
- Conferenza di Giambattista Ravano “Tecnologie, nuove professioni e il sistema svizzero
della formazione e della ricerca” – 25 aprile 2018
- Visita museo Vela e Pinacoteca Züst con l’Associazione Carnevale – 15 giugno 2018
- Festeggiamenti nel Parco Rusca – 31 luglio e 1° agosto 2018
- Soci in Festa – 8 settembre 2018
- Festeggiamenti 20° di attività della biblioteca il Gustastorie – 24 settembre 2018
- Inaugurazione scuola elementare – 30 settembre 2018
- Serata gastronomica multiculturale – 6 ottobre 2018
- Minibanda della Filarmonica Medio Vedeggio – 12 ottobre 2018
- Festeggiamenti neo 18enni – 19 ottobre 2018
- Inaugurazione bibliocabina – 10 novembre 2018
- Pranzo degli anziani – 2 dicembre 2018
- Concerto di Natale – 7 dicembre 2018

Consiglio comunale dell’11 dicembre 2018
Nella sua seconda seduta ordinaria dell’anno 2018, il Consiglio comunale si è pronunciato sui seguenti
oggetti all’ordine del giorno. Si ricorda che i singoli Messaggi sono consultabili e scaricabili dal sito del
Comune.
1. MM 08/2018 concernente i conti preventivi e la fissazione del moltiplicatore d’imposta del Comune
di Cureglia per l’anno 2019
Il Consiglio comunale con 24 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, decide:
- Il preventivo 2019 del Comune di Cureglia è approvato.
- È approvato il fabbisogno per l'anno 2019 pari a fr. 4'940'975.00.
- Il moltiplicatore d’imposta è fissato al 65%.

2. MM 04/2018 concernente la sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni illuminazione
pubblica (IP) con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA)
Il Consiglio comunale con 24 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, decide:
- È approvato il nuovo mandato di prestazioni per l’illuminazione pubblica con le AIL SA.
- Il mandato diventa esecutivo dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale competente.
3. MM 07/2018 concernente il prelievo dei contributi di miglioria per le opere di messa in sicurezza del
riale Busnon e l’aggiornamento delle modalità di finanziamento
Il Consiglio comunale con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, decide:
- Conformemente alla Legge sui contributi di miglioria è approvato il prelievo dei contributi di
miglioria nella misura del 30% della spesa determinante per le opere di messa in sicurezza del
riale Busnon di cui al MM 01/2017.
- Il presente messaggio rettifica e completa il dispositivo del MM 01/2017 approvato dal Consiglio
comunale in data 2 maggio 2017.
4. MM 09/2018 accompagnante l’iniziativa legislativa generica dei Comuni “Per la revisione transitoria
dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale”
Il Consiglio comunale con 11 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto, decide di non approvare il
dispositivo seguente:
- È data l’adesione all’iniziativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei
Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971).
- Al Municipio è data delega di firmare l’iniziativa nei 60 giorni concessi dalla LEDP.
5. MM 10/2018 accompagnante l’iniziativa legislativa elaborata dei Comuni “Per Comuni forti e vicini
al cittadino”
Il Consiglio comunale con 22 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, decide:
- È data l’adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei Comuni elaborata
“Per Comuni forti e vicini al cittadino”, con la quale si chiede di modificare nel seguente modo l’art.
2 del Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei
compiti cantonali (del 29 gennaio 2014):
Art. 2 – Importo e periodo (modifica)
1La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 13.13 milioni di franchi annui per l’insieme dei
Comuni.
2(invariato).
- Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del Consiglio comunale.
6. MM 06/2018 concernente la richiesta di un credito di fr. 324'000.- per la progettazione e per la
direzione lavori per la ristrutturazione della casa Balmelli-Rezzonico (mapp. no. 110 RFD Cureglia)
Il Consiglio comunale con 16 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti, decide:

È accolto l’emendamento proposto dalla Commissione edilizia e della gestione. Il dispositivo del MM
06/2018 è modificato come segue:
- È concesso un credito di fr. 161'550.— (IVA inclusa) per la progettazione relativa alla
ristrutturazione di Casa Balmelli-Rezzonico mapp. no. 110 RFD di Cureglia. Detto importo è
composto dall’onorario dell’architetto, e tutte quelle prestazioni di specialisti che obbligatoriamente
devono venir coinvolti già nella fase di preparazione dell’incarto della domanda di costruzione.
- Il credito decadrà se non utilizzato entro 2 anni dall’approvazione.

AVVISI

Comunicazioni varie

Raccolta dei rifiuti – nuove disposizioni
Il Municipio ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti con l’obbligo di utilizzare unicamente i sacchi ufficiali in vendita
presso la Cancelleria comunale (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00)
e presso la Bottega della Nonna (dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
18:30, il sabato dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00).
Dal 1° gennaio 2019 sarà disponibile un nuovo contenitore interrato presso il magazzino comunale
per la raccolta di piccoli quantitativi di carta.
Il Municipio invita la popolazione a differenziare la raccolta dei rifiuti facendo
capo all’Ecocentro Campagna:
Orario invernale da novembre a marzo
martedì:
15.00 – 17.00
giovedì:
15.00 – 17.00
sabato:
10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Chiusure straordinarie della Cancelleria comunale
Si informa che la Cancelleria comunale rimane chiusa i seguenti giorni:
lunedì 24 dicembre 2018
lunedì 31 dicembre 2018
oltre ai giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno

ANGOLO VERDE

progetto fotovoltaico delle scuole elementari

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, presso le scuole elementari di Cureglia è stato messo in
servizio l’impianto fotovoltaico “ail solar cloud” che garantirà energia pulita all’istituto per i prossimi
decenni.
Frutto di un accordo stipulato in primavera fra il Comune di Cureglia e le Aziende Industriali di
Lugano (AIL) SA, l’impianto è stato realizzato in concomitanza con il progetto di risanamento delle
scuole, portato avanti nel corso dell’estate 2018.
Con la formula del contracting, le AIL SA si sono assunte i costi di realizzazione e quelli di
manutenzione per una durata di vent’anni, impegnandosi a ridistribuire in maniera intelligente
l’energia prodotta in esubero mediante l’utilizzo del “cloud”. Grazie a questa soluzione, infatti,
l’energia prodotta e non utilizzata viene immessa in rete e virtualmente “stoccata” per poter poi
essere utilizzata in un momento diverso dalle ore di produzione (tipicamente nelle ore serali oppure
durante l’inverno). È stato inoltre possibile valorizzare appieno il progetto architettonico dell’edificio
scolastico, integrando direttamente l’impianto fotovoltaico nella copertura.
L’impianto occupa circa 200 metri quadrati di superficie, quasi tutta esposta a sud, e con i suoi 99
moduli fotovoltaici, ha una potenza di poco inferiore a 30 kWp e una produzione annuale attesa
attorno a 32’900 kWh, l’equivalente del fabbisogno di circa 9 economie domestiche di medie
dimensioni.
Quello installato sul tetto della scuola di Cureglia è uno tra i primi progetti “ail solar Cloud” realizzato
presso una struttura scolastica e contribuisce al raggiungimento di diversi obiettivi: grazie al
fotovoltaico non solo si potranno contenere i costi di gestione del complesso scolastico ma,
soprattutto, si registrerà un impatto positivo sull’ambiente circostante. Si stimano infatti circa 15
tonnellate di CO2 evitate ogni anno per un totale di oltre 300 tonnellate nell’arco dei 20 anni.

Approfitto di questo spazio per condividere i miei più sentiti ringraziamenti.
Innanzitutto ai miei colleghi di Municipio, Marco, Tullio, Stefano e Franco. Da quasi tre anni sediamo
settimanalmente attorno allo stesso tavolo, discutendo anche fino a tarda ora delle varie trattande
all’ordine del giorno. Sono grata dell’apporto di ognuno di voi e dell’ottimo clima di lavoro che ha
sempre caratterizzato le nostre sedute. Grata del tempo che dedicate alla “cosa pubblica” spesso a
scapito della vostra vita privata, famigliare e professionale.
Un pensiero lo rivolgo anche a tutti i collaboratori comunali, dalla cancelleria alla squadra esterna,
dalle docenti al personale di pulizia. Il buon funzionamento di un Comune dipende moltissimo da voi!
I miei più sentiti ringraziamenti li formulo ai Consiglieri comunali ed alle rispettive Commissioni che si
sono rivelati degli ottimi interlocutori e che confermano di assolvere con competenza e serietà il
mandato di rappresentanza dell’intera popolazione.
Non posso dimenticarmi di tutte quelle persone che spesso operano con discrezione e dietro le
quinte a favore della nostra comunità. Penso ai numerosi volontari che aiutano gli anziani e i cittadini
più bisognosi.
Come non posso dimenticarmi di tutte le Associazioni che animano la vita del nostro bel Comune
con iniziative sportive, culturali e di tempo libero. Momenti aggregativi che contraddistinguono il
nostro calendario annuale.
A titolo personale, traggo un bilancio più che positivo della mia esperienza in Municipio. Ho sempre
assolto il mio compito con dedizione ed entusiasmo. Un mio “slogan” elettorale era focalizzato sul
dialogo e ancora oggi sono convinta della sua efficacia. Come sempre sono a disposizione per due
chiacchiere in Municipio, bevendo un caffè alla Bottega della Nonna o via mail. E come sempre con
il sorriso.
Il sindaco Nicole Volontè Pagani
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