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per il suo Consigliere di Stato
CHRISTIAN VITTA
IN UN COLPO D’OCCHIO
Christian Vitta è nato a Locarno il 25 dicembre 1972.
Nel 1996 si è laureato in economia all’Università di Friborgo, conseguendo il dottorato nel 2001. È sposato con
Valeria ed è padre di tre figli.
Durante gli anni del dottorato è stato attivo, nell’ambito
della ricerca, presso la Facoltà di scienze economiche
dell’Università della Svizzera
italiana. Ha inoltre tenuto alcuni seminari sia all’USI che
alla SUPSI.
Terminata questa esperienza, è diventato Direttore di
un’importante società di consulenza e revisioni con sede
a Lugano, attiva sia in ambito
privato che in quello pubblico.

INTERVISTA
Christian Vitta sostituisce la sedia di sindaco
per prendere la poltrona di Consigliere di Stato.
Quale messaggio vuole lasciare ai cittadini di
S. Antonino?
Ho svolto la mia attività di Sindaco di
S. Antonino con molta passione, entusiasmo e impegno. Ora mi appresto ad
affrontare la sfida di Consigliere di Stato
con lo stesso spirito. Lascio un Comune in buona salute, sia dal punto di vista
finanziario, sia da quello delle infrastrutture, con buone prospettive di ulteriore
sviluppo. Il Cantone si trova per contro
in una situazione difficile, soprattutto per
quanto riguarda le sue finanze.
Ai cittadini di S. Antonino lascio il messaggio dell’ascolto delle ragioni degli altri,
del rispetto reciproco e della ricerca di
soluzioni condivise per i piccoli e grandi problemi che si ritrovano anche nella
quotidianità di un comune. È il messaggio secondo cui ho rivestito il ruolo di
Sindaco nel nostro Comune, nel quale
comunque continuo a vivere, e che intendo interpretare ora in Governo.
Come sindaco, quali sono i tre ricordi più belli
che si porta appresso da questa lunga esperienza
politica comunale?
Il primo dei bei ricordi, in ordine di tempo, è sicuramente quello relativo alla prima elezione a Sindaco, giovanissimo, a
27 anni. Un ruolo che gode di maggior
vicinanza con i cittadini e che, per questo
motivo, riceve più direttamente critiche
e lodi. Un secondo potrebbe essere una
somma di eventi: la crescita regolare e ordinata della zona industriale e commerciale di Sant’Antonino, con l’insediamento di industrie e servizi che non caricano
eccessivamente l’ambiente, alcune delle
quali, con un ruolo internazionale e con
posti di lavoro, di cui solo complessivamente il 13% è occupato da frontalieri.
Un terzo ricordo che porterò con me,

con molta gratitudine, è quello recentissimo delle ultime elezioni: in maniera trasversale gli elettori di S. Antonino hanno
ritenuto di darmi il loro voto.
Per me è motivo di grande soddisfazione, in quanto significa che la popolazione
di S. Antonio ha apprezzato il lavoro che
ho svolto; ciò testimonia la sintonia con
la popolazione del mio paese. Ma ci sono
stati, in questi 15 anni, molti bei momenti
– per esempio in occasione di visite illustri al nostro Comune, come quella del
Consigliere Federale Joseph Deiss alla
nostra scuola dell’infanzia – che danno
anche la consapevolezza che altri Cantoni possono imparare da quello che facciamo noi.
Vi è invece qualcosa su cui, con il senno di poi,
avrebbe voluto prendere decisioni diverse?
Interrogarsi a posteriori sull’esito che
avrebbe potuto avere una decisione, se
fosse stata diversa, non ha molto senso.
Semmai bisogna valutare, prima di decidere, le possibili varianti con le relative
conseguenze, cercando di adottare quella che ha i riflessi più positivi (e, quindi,
quelli meno negativi). Rinviare sine die
decisioni per timore delle conseguenze
negative non serve alle soluzioni dei problemi.
Occorre saper decidere per poi agire con
determinazione e tenacia per raggiungere gli obiettivi, cercando di minimizzare i
sempre possibili risvolti negativi.
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La volontà di insediarsi al DFE non è mai stata
un mistero: qual è la prima proposta che cercherà
di attuare e il suo sogno nel cassetto da realizzare
in questo quadriennio?
Bisogna rendersi conto che, come il Municipio, anche il Governo è un organo
collegiale – anzi, secondo certi commentatori, lo dovrebbe essere sempre ancor
di più – e dunque non si può pensare
che il singolo membro del collegio possa
agire in tutta autonomia. Certo, sul piano
operativo si può procedere, nell’ambito
delle competenze dipartimentali, anche
singolarmente.
Una delle prime misure che proporrò,
anche perché occorre la collaborazione
con altri dipartimenti, è lo sviluppo di
qualche nuovo strumento per promuovere l’occupazione, per esempio per
il tramite di servizi, come quello degli
ispettori del tirocinio, che già operano
sul territorio e che possono diventare le
antenne locali dirette, fin all’interno delle
aziende, per appurare le loro esigenze di
personale e per proporre loro candidature di cercatori d’impiego annunciati agli
uffici regionali di collocamento.
Il sogno nel cassetto? Concludere la legislatura con i conti dello Stato in pareggio, ma per farlo occorrerà molto lavoro
all’interno di tutta l’Amministrazione, i
primi riflessi positivi dell’apertura della
galleria ferroviaria di base, un’economia
in crescita e anche una buona dose di ottimismo.

LA CARRIERA POLITICA DI CHRISTIAN VITTA
A livello comunale, è iniziata nel 1996
con l’elezione nel Consiglio comunale di
S. Antonino, dove nel 2000 è stato eletto
Sindaco.

liberale radicale dal 2007 al 2015 e di Presidente della Commissione della gestione
e delle finanze nel 2012. È stato inoltre
membro del Comitato dell’Associazione
dei Comuni Ticinesi, della Commissione
A livello cantonale, è stato membro del federale delle lotterie e delle scommesse,
Gran Consiglio dal 2001 al 2015. Ha ri- della Commissione di vigilanza sulla forvestito il ruolo di capogruppo del Partito mazione degli Enti locali, del Comitato

dell’Associazione dei Comuni Svizzeri
e della Commissione etico-giuridica del
progetto Rete sanitaria.
Nell’aprile del 2015 è stato eletto in Consiglio di Stato, assumendo la direzione del
Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE).

FESTEGGIAMENTI UFFICIALI
7.5.2015:

IL SALUTO DELLA POPOLAZIONE

Per salutare degnamente questo prestigioso traguardo, il Municipio ha organizzato in data 7 maggio 2015 una
cerimonia celebrativa presso la Sala
Multiuso aperta a tutta la popolazione.
Il folto pubblico accorso a festeggiare
il traguardo di Christian Vitta testimonia l’attaccamento della popolazione al
suo ex sindaco, primo Consigliere di
Stato di S. Antonino.

La cerimonia ha visto precedere il discorso del neo eletto dagli interventi
del segretario comunale Davide Vassalli, del nuovo sindaco Simona Zinniker
e del presidente del Consiglio comunale Natasha Bariffi.
La serata è poi stata allietata da un ricco
buffet e dalle note della Musica di Cadenazzo.

CON IL
CONSIGLIO COMUNALE

17.6.2015:

Nella sua seduta del 17 giugno 2015, vi
è infine stato il saluto ufficiale di Municipio e Consiglio comunale, che hanno
voluto ringraziare l’impegno profuso da
Christian Vitta in qualità di sindaco di
S. Antonino con un prezioso bronzo di
Ivo Soldini.

TUTTE LE IMMAGINI DELLA SERATA SONO PRESENTI SULLA NOSTRA PAGINA INTERNET WWW.SANTONINO.CH NELLA SEZIONE IMMAGINI
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AGGREGAZIONE DEL BELLINZONESE
La volontà di partecipare e collaborare a
progetti di valenza regionale e offrire alla
popolazione la possibilità di scegliere se
aderire o meno ad una realtà comunale
differente da quella attualmente vissuta
tramite l’espressione democratica che si
terrà il prossimo 18 ottobre sono state le
ragioni che hanno spinto il Municipio a
partecipare allo studio di progetto aggregativo.
Si è tenuta pertanto in data 11 maggio
presso la sala multiuso la serata informativa per il nostro comune, i sindaci promotori Avv. Mario Branda e avv. Andrea
Bersani hanno presentato il progetto alla
sala affollata, testimonianza questa forte
partecipazione, di quanto il tema sia sentito e dibattuto , non sono infatti mancati

numerosi interventi dalla sala con spunti
di dialogo e riflessioni.
Il Municipio informa che la votazione di
consultazione si terrà il 18 ottobre 2015 e
nelle prossime settimane verrà rilasciato
un documento che analizzerà in modo
oggettivo quelli che potranno essere i
vantaggi e gli svantaggi per il nostro comune di un’aggregazione, assieme alla
serata informativa questo documento
dovrebbe poter offrire al cittadino le necessarie informazioni al fine di poter scegliere e decidere con cognizione di causa.
Come espresso più volte dai promotori
un eventuale esito negativo della votazione sarà rispettato garantendo da parte
loro la volontà popolare.

CITTÀ DELL’ENERGIA
Nella sua seduta di lunedì 10 agosto, in
considerazione del lavoro svolto dalla
Commissione municipale dell’energia
e del punteggio raggiunto, il Municipio
ha approvato il dossier di Candidatura
per l’inoltro dell’istanza di riconoscimento del label di “Città dell’energia.
La certificazione “Città dell’energia” è
rilasciata a quei comuni che perseguono una politica energetica sostenibile,
tramite azioni volte a promuovere le
energie rinnovabili, l’uso parsimonioso
delle risorse e una mobilità sostenibile.
Il modello di riferimento è quello della
“Società a 2000W”, che indica una società equa e sostenibile, dove ogni essere umano ha diritto di disporre, oggi
come in futuro, della stessa quantità di
energia.
(http://www.2000watt.ch/it/societa-a-2000-watt/).

ASSOCIAZIONE 18-24: SPAZIO AI GIOVANI NEODIPLOMATI
Nel 2014 è nata un’interessante iniziativa
no-profit denominata “18-24” che si rivolge a tutti i giovani di ambo i sessi, di
fascia di età dai 18 ai 24 anni, residenti o
domiciliati nel Cantone Ticino e che intendono proporsi, dopo aver conseguito
il diploma professionale, sul mercato del
lavoro, per qualunque tipologia di occupazione.

“18-24” offre alle aziende che intendono
avvalersi di giovani qualificati la possibilità
di accedere a tutti i curriculum dei neodiplomati delle scuole professionali dai
18 ai 24 anni, residenti in Ticino ed iscritti
al servizio online.
Il portale “18-24.ch” raggruppa in modo
semplice e chiaro i vari profili profes-

NUOVI ORARI DELLO SPORTELLO POSTALE
Dal 1° luglio 2015 le aperture all’utenza sono le seguenti:

Lunedì - venerdì
Mattino

Pomeriggio

08.30 - 12.00

15.30 - 18.30

Sabato
solo al mattino
08.30 - 12.00

sionali, per settore, categoria e genere,
permettendo di ottimizzare la ricerca di
personale qualificato.

Oltre agli orari di apertura qui indicati, viene comunque garantito ai clienti
commerciali una fascia oraria più ampia mediante l’apposito sportello.
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BANCA RAIFFEISEN
Si ricorda che lo sportello di S. Antonino, purtroppo e malgrado le perplessità
sollevate sia dalla popolazione che dal
Municipio, è stato chiuso nel corso dei
mesi scorsi. Attualmente quale sportello
di rifermento la popolazione ha la sede
di Camorino che è aperta dalle 09.00 alle
12.00 dalle 14.00 alle 16.30. Il Municipio
comunica inoltre che recentemente ha
sollecitato l’adeguamento dell’attuale apparecchio automatico al fine di permettere sia le operazioni di prelevamento che
di versamento.

SIMONA ZINNIKER NUOVO SINDACO DI S.ANTONINO
Simona Zinniker inizia la sua carriera po- di sindaco a interim, è avvenuta in modo
litica nel 1996 con l’elezione in Consiglio tacito essendo stata presentata un’unica
comunale.
candidatura e, con la firma delle credenziali apposta in data 21.05.2015 davanti al
Alle elezioni successive nel 2000 si pre- Giudice di pace, Simona Zinniker ha ragsenta sulla lista dell’esecutivo e, grazie alla giunto a fine agosto i suoi primi operosi
brillante elezione, assume da subito la 100 giorni di sindacato.
carica di vice-sindaco con la conduzione
dei dicasteri edilizia privata e pianificazio- Con la sua elezione quale sindaco di
ne del territorio.
S. Antonino ha così l’onore di esser la prima donna a ricoprire questa importante
L’elezione a sindaco, trascorso il periodo carica comunale.

IL MUNICIPIO RINNOVATO

ROBERTO BENAGLIA NUOVO VICE SINDACO
IVAN ZUFFEREY NUOVO MUNICIPALE
Nella seduta del 18 maggio 2015, dopo
l’ufficializzazione dell’elezione a Sindaco
di Simona Zinniker, il Municipio si completa con il subentro di Ivan Zufferey
in qualità di nuovo municipale, finora
consigliere comunale nelle file del PLR e
membro della Commissione edilizia.

Quale nuovo vicesindaco è stato designato Roberto Benaglia, rappresentante
PLR, eletto in Municipio nelle elezioni del
2004.
Per quanto riguarda i singoli compiti all’interno dell’esecutivo, con i relativi dicasteri, sono
stati riassegnati come riassunto qui a lato.

Simona Zinniker PLR sindaco
Amminastrazione generale, finanze e
imposte
Roberto Benaglia PLR vice sindaco
Educazione, Cultura e tempo libero,
Azienda Acqua Potabile
Fabio Cattaneo S.Antonino viva
Traffico e Pianificazione
Lorenzo Stornetta S.Antonino viva
Previdenza sociale, Protezione ambiente
e sistemazione del territorio
Ivan Zufferey PLR
Edilizia privata, Sicurezza pubblica,
Salute pubblica ed Economia pubblica

Il CONSIGLIO COMUNALE DI S.ANTONINO
Il Municipio, a nome della collettività,
ringrazia per l’impegno e la serietà di tutte quelle persone che si adoperano per la
gestione della cosa pubblica estendendo
questo ringraziamento anche a quei delegati designati nelle diverse commissioni
Municipali e non eletti in Consiglio comunale, ma ugualmente disposti a lavorare per il bene comune.

drea, Bleuler Max, Caglia Giovanni, Merz
Werner, Vitta Marino Edilizia: Amato
Giovanni, Bassi Gian Alessio, Cattaneo
Manolo, Greppi Stefano, Lombardo
Francesco.
Scrutatori: Greppi Stefano, Waser Romina

Consiglieri comunali:
Amato Giovanni
PLR
Bariffi Bognuda Natascha
PLR
Bassi Andrea
S. Antonino viva
Bassi Gian Alessio
S. Antonino viva
Beutler Beatrice
PLR
Gestione: Chiesa Corrado, Cossa San- Biaggio Xenia
S. Antonino viva
dra, Croisé Paolo, Gianola Davide, Bleuler Max
PLR
Biaggio Xenia. Petizioni: Bassi An- Caglia Giovanni
PLR
Ufficio presidenziale:
Chiesa Corrado
presidente
Caglia Giovanni
I vice presidente
Cattaneo Manolo
II vice presidente
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Capitanio Tiziana
PLR
Cattaneo Manolo
S. Antonino viva
Chiesa Corrado
S. Antonino viva
Ciocco Antonio
indipendente (1)
Cossa Sandra
PLR
Croisé Paolo
PLR
Di Iorio Antonio
PLR
Doninelli Serena
S. Antonino viva
Gianola Davide
PLR
Greppi Stefano
PLR
Lombardo Francesco
PLR
Malinverno Alex
indipendente (1)
Merz Werner
S. Antonino viva
Oberti Paolo
PLR
Tralamazza Tamagni Rossana
PLR
Vitta Marino
PLR
Waser Romina
S. Antonino viva
(1) eletti nella lista di S. Antonino viva

CONSUNTIVI 2014: UN RISULTATO POSITIVO OLTRE IL PREVISTO
Il Consuntivo 2014 del Comune chiude in modo molto positivo, con un utile
d’esercizio di ca. 1.5 milioni che, a seguito
di un ammortamento straordinario di un
milione, si attesta a ca. 500’000.00 franchi.

sociale e la scomparsa di alcune fonti di
reddito a seguito di modifiche legislative,
solo in parte sostituite da altre voci.

È pure interessante notare come le voci
di spesa sotto il diretto controllo del coQuesto risultato tiene conto della ricon- mune siano rimaste sostanzialmente in
ferma del moltiplicatore d’imposta fis- linea con l’anno precedente e quanto
sato al 65% ed è stato possibile grazie previsto a preventivo.
in particolare all’insediamento di alcune
nuove aziende in Zona Industriale che Sul fronte degli investimenti si regihanno permesso un’importante crescita strano interventi per circa 1.6 milioni di
del gettito fiscale comunale delle persone franchi. Investimenti che sono stati integiuridiche.
ramente autofinanziati grazie alla positiva
situazione finanziaria. Fra i vari investiBenché sia comprensibile come questo menti ricordiamo la continuazione delle
gettito risulti particolarmente difficile da migliorie sulla rete stradale (oltre il 50%
stimare, si rimarca come per la prima dell’importo), due investimenti sull’amvolta, fatte comunque le giuste pondera- modernamento della rete fognaria, il
zioni prudenziali, il gettito fiscale previsto prosieguo dei lavori di risanamento del
per le persone giuridiche abbia superato centro comunale con particolare attenquello delle persone fisiche.
zione alla Sala Multiuso e alcuni interventi minori.
Questo aumento di gettito ha permesso
di sopportare egregiamente la crescita del Il risultato rispecchia inoltre le previsiofabbisogno annuale avvenuto a seguito ni del piano finanziario 2012-2017 che
delle modifiche nei riversamenti d’oneri confermano la stabilità delle finanze coda parte del Cantone vista la necessità di munali e hanno portato anche per il 2015
risanamento delle finanze pubbliche, la a licenziare un messaggio di preventivo
crescita puntuale di alcuni costi legati al con la conferma del moltiplicatore al 65%.

info CONSIGLIO COMUNALE
Nella seduta ordinaria del 17.06.2015 il
Consiglio comunale si è riunito alla presenza di 23 consiglieri. Evase le questioni
legate agli avvicendamenti e le nomine interne, ampiamente descritte nell’articolo
precedente, si è proceduto con un omaggio ufficiale al neo Consigliere di Stato
Christian Vitta come riconoscimento di
quanto fatto in seno alla vita politica comunale.
All’ordine del giorno vi erano dapprima i
messaggi sui conti consuntivi del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile, descritti
nell’apposito articolo, entrambi accolti
all’unanimità. Il consesso è poi stato chiamato a deliberare su due messaggi municipali concernenti opere stradali.

Vi è infatti stata l’approvazione all’unanimità del risanamento stradale con relativo
riassetto di via del Tiglio, nella tratta tra
l’incrocio con via Monda e l’incrocio con
via Strecce, con un investimento preventivato in fr. 908’000.00. Questo intervento
permetterà una diversa strutturazione di
questa strada, in particolare tenendo conto della recente declassificazione a strada di quartiere dopo l’introduzione della
zona 30 in tutto il comparto del Nosetto.
Pure all’unanimità dei presenti è stato
approvato il progetto definitivo volto a
risanare la tratta dall’uscita della strada
cantonale in provenienza da Cadenazzo
su via Industria e la bretella di accesso al
rettifilo in uscita sempre da via Industria.
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Grazie anche alla buona situazione economica, all’inizio del 2015 il Municipio ha
poi potuto varare una nuova ordinanza
comunale volta a incentivare gli investimenti mirati al risparmio energetico da
parte della cittadinanza della quale parleremo in modo approfondito nel prossimo numero del Dialogo.
Per quanto riguarda l’Azienda acqua
potabile il risultato d’esercizio per l’anno
2014 è pure positivo con un utile superiore agli ottomila franchi.
La buona situazione finanziaria dell’azienda ha permesso di registrare un ammortamento del capitale proprio in diminuzione della sostanza fissa per 350’000.00
franchi che permetterà di proseguire con
le opere di ammodernamento degli impianti che, sul fronte degli investimenti,
nel 2014 registra un ammontare di ca.
218’000.00 franchi.
Si rimarca inoltre come la nostra azienda
applichi le tariffe al minimo previsto dal
Regolamento e senza che questo vada a
discapito degli investimenti atti al miglioramento della rete di distribuzione dell’Azienda acqua potabile.

L’investimento prevede un credito complessivo di fr. 841’000.00.
Infine, è stato accolto il messaggio volto a portare due modifiche all’interno
dei regolamenti comunali fornendo la
base legale al Municipio per un disciplinamento dei parcheggi su area pubblica
oltre a quanto già previsto dalle vigenti
leggi, al quale il Municipio dovrà ora far
seguire la relativa ordinanza, e all’introduzione nell’organico comunale della
figura dell’Ausiliario di Polizia, così da
poter procedere in futuro con un’eventuale assunzione qualora si confermasse
la necessità.

CANTIERI STRADALI
Continuano gli interventi di manutenzione e risanamento stradale e delle sottostrutture programmati dal Municipio.

Nel tratto di via Essagra che costeggia la
zona residenziale è prevista l’introduzione della zona 30.

Di recente, l’apertura del cantiere nel nucleo paese su via Municipio e via della
Chiesa. I lavori iniziati a inizio luglio, si
protrarranno fino a fine del mese di settembre. Gli accessi al nucleo e ai fondi
privati è regolato dalla segnaletica di cantiere, man mano adattata all’evoluzione
del cantiere. Il prossimo intervento nel
nucleo interesserà via Vignaccia nella primavera del prossimo anno.

A breve prenderanno avvio i lavori di
rifacimento della tratta di via Gorelle
tra via Essagra e via Lischedi. La nuova
strada, dotata di due marciapiedi e di illuminazione, costituirà l’accesso alla futura
fermata FFS e al previsto P&R. Il cantiere non causerà disagi al traffico locale.

È in fase conclusiva il cantiere di via Essagra (entro settembre 2015). Con gli interventi effettuati - allargamento del marciapiede, posa di moderazioni del traffico
e nuova illuminazione - si è voluto garantire una maggiore sicurezza stradale, in
particolare per pedoni e ciclisti, facilitare
il transito dei bus di linea e inibire il forte
traffico parassitario.

Di prossima apertura anche il cantiere
per i lavori di risanamento e di moderazione del traffico di via Campo sportivo, il cui progetto è stato approvato dal
Consiglio comunale nel giugno 2014.
I previsti interventi di moderazione del
traffico sono finalizzati all’estensione
della “Zona 30” sino all’altezza degli accessi al nuovo Eco centro, garantendo in
tal modo una maggiore sicurezza per gli
utenti delle infrastrutture sportive presenti in zona.

DIREZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Il Municipio ha il piacere di comunicare
la designazione quale direttrice dell’Istituto scolastico di S. Antonino di Decristophoris Ulda con un impiego al 50%.
La Signora Decristophoris ricopre attualmente anche la carica di direttrice scolastica presso l’istituto di Cadenazzo con
un impiego al 50%.
Si ringraziano i due docenti responsabili dell’istituto scolastico (Degiovannini
Claudio per le scuole elementari e Piffero Maria Rosa per la scuola dell’infanzia)
che hanno fin qui permesso la gestione
ottimale dell’istituto in appoggio al Municipio.
Alla nuova direttrice vanno tutti gli auguri
di un proficuo lavoro ricco di soddisfazioni.

ISTITUTO SCOLASTICO
Direzione
Decristophoris Ulda
scuole@santonino.ch
Telefono: 091 858 37 01
Scuola elementare
Telefono: 091 858 37 01
Classe
I
II a
II b

Docente
Degiovannini Claudio
Carlotti Federica
Lauber-Casarotti Sara
e Micheletti Francesca
III
Micheletti Luisa
e Speranca Daniela
IV
Hunkeler Marco
IV e V Poncetta Nathalie

Docenti attività specifiche:

PATTUGLIATORI
Si rinnova la richiesta di collaboratori per
la sorveglianza dei passaggi pedonali.
Chi fosse interessato ad affiancare le attuali pattugliatrici può annunciarsi alla
cancelleria comunale che rimane a vostra
completa disposizione per ogni eventuale informazione necessitasse a coloro
che volessero annunciarsi.
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Pezzali Gianni e
Bariletti Giona (ed. fisica)
Bragagnolo Simona (ed. musicale)
Guidotti Yvonne (attività ricreative)
Torre Miriam (profilassi dentaria)
Scuola dell’infanzia
Telefono: 091 858 19 88
Sezione Docente
I
Piffero Maria Rosa
II
Cossa Mariella
III
Giannini Fosca
e Gattoni Veronica

RIFIUTI: MAGGIOR RISPETTO
Purtroppo si riscontra ancora, malgrado i vari inviti, come le piazze adibite
al servizio raccolta rifiuti siano usate
da alcuni utenti con noncuranza delle chiare condizioni d’uso. Questo irrispettoso ed egoistico atteggiamento
provoca disagio e malcontento a quella gran parte di collettività ligia ad osservare i doveri di ogni cittadino.
Al fine di garantire un corretto smaltimento dei rifiuti, il Municipio intende prestare particolare attenzione a
questa problematica, intensificando i
controlli e gli abusi accertati saranno
perseguiti con procedimento come ai
disposti del regolamento comunale.
Deposito della carta
Modalità: la carta è
raccolta quindicinalmente nei giorni prestabiliti. Deve essere
consegnata legata in
mazzi e deposta vici-

no ai contenitori. Orari: dalle 17.00 del
giorno prima fino alle 06.30 del giorno
di raccolta.
Deposito vegetali
Modalità: è fondamentale che nella piazza di raccolta non vengano consegnati resti
alimentari o altri rifiuti,
ma solo scarti vegetali
(erba, rami, arbusti, ecc.). Orari: la piazza di raccolta è aperta il mercoledì dalle
12.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00
alle 18.00 (festività escluse).
Sacchi e riciclabili
Modalità: i sacchi ufficiali, come i rifiuti riciclabili, vanno deposti
negli appositi cassonetti. Qualora quest’ultimi
fossero colmi, si invita
a voler usufruire degli altri contenito-

Ingombranti e rifiuti speciali
La raccolta dei rifiuti ingombranti
avviene in giorni prestabiliti dalle ore
07.30 alle ore 19.30 e organizzata nel
piazzale adibito a parcheggio della Sala
Multiuso.
Rifiuti speciali
La raccolta dei rifiuti speciali avviene
due volte l’anno nel piazzale adibito
a parcheggio della Sala Multiuso, la
prossima volta il 18.09.2015 dalle ore
15.15 alle ore 16.15.
Presso la cancelleria è disponibile
il calendario dei giorni di raccolta
distribuito ai fuochi ad inizio anno.

RUMORI MOLESTI
Al fine di garantire la buona convivenza di vicinato, si invita a voler attenersi
scrupolosamente alle disposizioni del
Regolamento comunale che disciplina
le varie fasce orarie, come dal seguente
estratto del regolamento.

RICHIAMO ALLE NORME
CHE DISCIPLINANO LE SIEPI
Il Municipio desidera richiamare gli
aspetti che disciplinano la tenuta delle
siepi a confine delle proprietà sui campi stradali o passaggi pedonali che rappresentano una fonte di pericolo per
gli utenti.

ri presenti sul territorio comunale.
Orari: dal lunedì al venerdì
07.00/22.00, il sabato 09.00/12.00 e
13.00/19.00.

a 50 cm dal confine di proprietà, onde
garantire che nel corso dell’anno non
avvengano sconfinamenti.
In aggiunta, ricordiamo come le siepi
debbano permettere una sufficiente visuale di sicurezza in presenza di traffico
veicolare. Per una maggior informazione il nostro Ufficio tecnico comunale è
volentieri a disposizione dei cittadini al
fine di offrire la necessaria consulenza
e, del caso, valutare i singoli casi.

Si richiama ai proprietari di terreni
fronteggianti strade, piazze, marciapiedi e percorsi pedonali l’obbligo della
manutenzione dei muri di cinta e delle recinzioni come pure della regolare
potatura delle siepi e della vegetazione
Rimane inteso che, in caso di inademsporgente.
pienza, laddove si presentino delle siSi fa presente che le siepi devono esse- tuazioni di abuso, i singoli casi verranno
re “rimondate” (tagliate, potate) alme- notificati alla Cancelleria comunale che
no 1 volta all’anno e che la mezzeria avrà il compito di imporre un intervendelle siepi deve distare, come minimo, to di manutenzione.
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Art. 48
Quiete notturna e pausa pomeridiana
1) Fra le 22.00 e le 7.00 è vietato disturbare la quiete notturna “con rumori
molesti e inutili.
2) Tale norma si applica anche all’esecuzione di lavori rumorosi tra le
20.00 e le 7.00 e tra le 12.00 e le 13.00,
qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.
3) Al sabato è vietata l’esecuzione di lavori con macchinari e utensili
rumorosi prima delle 9.00, fra le 12.00
e le 13.00 e dopo le 19.00, qualora ciò
arrechi pregiudizio a terzi.
Art. 49
Domenica e giorni festivi
1) Salvo in casi speciali, da autorizzarsi
dal Municipio, è vietata l’esecuzione
di lavori od opere feriali la domenica e
negli altri giorni legalmente riconosciuti
cantonalmente.
2) Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante
i giorni festivi.

