MUNICIPIO INFORMA
BOLLETTINO INFORMATIVO A CURA DEL MUNICIPIO DI MORCOTE

Anno 2, Numero 2
Febbraio 2009

Saluto del Municipio
Gentili signore, egregi signori,
con l’inizio del nuovo anno pubblichiamo il secondo numero del bollettino informativo “Il Municipio informa”.
Nell’anno appena trascorso il Municipio ha dato avvio a diverse opere
votate dal Consiglio Comunale.

Indirizzi

In particolare segnaliamo:

Cancelleria Comunale

• la posa dei nuovi contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti;

Apertura: LU-VE dalle ore 14 .00
alle ore 17.00

• la sistemazione del campo da
gioco presso il sedime ex Villa
Isella con la posa di un tappeto
artificiale;

Tel.: 091 986 00 00

• la continuazione dei lavori per la
completazione del tratto di canalizzazione comunale in località
Codato Sorasello;

municipio@morcote.ch

• la conclusione dei lavori del restauro pittorico dell’Oratorio di
Sant’Antonio
Abate
(inaugurazione prevista il prossimo mese di giugno);
• in ambito pianificatorio il Municipio ha fatto allestire il progetto
generale “Premunizione contro la
caduta sassi”, documento necessario per allestire il piano degli
interventi di premunizione su tutto
il territorio comunale;
• si è proceduto alla sistemazione
dell’area di svago della Scuola
dell’infanzia;
• è stata posata una nuova pavimentazione sul piazzale antistante il debercadero comunale.

Fax: 091 986 00 09
www.morcote.ch

Ufficio Tecnico

due importanti crediti necessari per la
realizzazione dell’autosilo sommerso di
Garavello. Il primo messaggio riguarda
lo stanziamento del credito per l’acquisizione dei sedimi necessari all’edificazione del portale d’accesso. Con il secondo messaggio è stata invece costituita la società anonima che dovrà approntare tutti i passi necessari per la
stesura dei capitolati e l’allestimento
dei preventivi di spesa.
Una volta in possesso dei costi e ottenute tutte le informazioni necessarie, il
Legislativo sarà chiamato a pronunciarsi per la concessione del credito di costruzione definitivo.
Il Municipio auspica che si possa finalmente arrivare in tempi brevi a risolvere in maniera definitiva l’annoso problema viario di Morcote.
Con i migliori saluti.
Il Municipio

Nel novembre del 2008 sono stati
approvati dal Consiglio Comunale

Tel.: 091 986 00 00
Fax: 091 986 00 09
Polizia Comunale
Tel.: 091 986 00 00
Fax: 091 986 00 09
Per urgenze Tel.: 117

Sommario
Saluto del Municipio

1

Consiglio Comunale
seduta del 17.11.2008

2

Consiglio Comunale
seduta del 22.12.2008

2-3

Comunicazione diverse

3-4

Anno 2, Numero 2

Pagina 2

Consiglio Comunale (seduta 17.11.2008)
ll Consiglio Comunale di Morcote si è riunito in data 17 novembre 2008 alla presenza di 19 Consiglieri comunali su 20 e ha approvato i seguenti messaggi municipali:
• No. 850 concernente la modifica del Regolamento comunale sull’uso dell’area dei portici di Morcote;
•

No. 851 concernente la richiesta di un credito straordinario di fr. 909’000.-- per:
• l’acquisizione mediante espropriazione dei mappali:
- no. 709 e di parte del mappale no. 713 RFD di Morcote di proprietà privata (fr. 261'300.-interessi e spese compresi)
- no. 711 e 715 RFD Morcote di proprietà dello Stato (fr. 43'700.-- spese comprese)
• l’acquisizione, mediante l’esercizio di un diritto di compera, dei mappali no. 710 e 712 RFD di
Morcote di proprietà privata (fr. 604'000.-- spese comprese);

•

No. 852 concernente l’approvazione della partecipazione del Comune di Morcote alla costituenda
società anonima « Autosili comunali di Morcote SA » e la concessione di un credito straordinario
di fr. 500’000.-- per la sottoscrizione di 5’000 azioni nominative di fr. 100.-- cadauna;

•

No. 853 concernente la concessione dell’attinenza comunale al signor Liran Weiss;

Ha inoltre proposto al Municipio di nominare nel consiglio di amministrazione della società anonima
« Autosili comunali di Morcote SA » le seguenti persone: Fausto Bizzini, Luca Bolzani, Luigi Brenni,
Nicola Brivio, Arnaldo Burini (poi sostituito dal signor Roberto Marcon), Rita Colombo e Gilberto Zwahlen.

Consiglio Comunale (seduta 22.12.2008)
In occasione della seduta del 22 dicembre 2008 il Consiglio Comunale, alla presenza di 13 consiglieri su 20, ha approvato i seguente messaggi municipali:
• No. 854 concernente la richiesta di un credito supplettorio di fr. 83’742.80 per la ristrutturazione
e la trasformazione del debarcadero comunale;
• No. 856 concernente la presentazione dei conti preventivi 2009 del Comune di Morcote;
• No. 857 concernente la presentazione dei conti preventivi 2009 dell’Azienda Acqua potabile;
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PREVENTIVO COMUNE 2009
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni

Fr. 4’371’809.—
Fr. 533’433.—
Fr. 138’500.—

Totale spese correnti

Fr. 5’043’742.—

Entrate correnti
Accrediti interni

Fr. 1’736’464.—
Fr. 138’500.—

Totale ricavi correnti

Fr. 1’874’964.—

Fabbisogno
Gettito imposta comunale

Fr. 3’168’778.—
Fr. 3’196’086.—

Avanzo d’esercizio

Fr.

27’308.—

PREVENTIVO AZIENDA ACQUA POTABILE 2009

Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi

Fr.
Fr.

208’600.—
89’965.—

Totale spese correnti

Fr.

298’565.—

Entrate correnti

Fr. 281’500.—

Totale ricavi correnti

Fr. 281’500.—

Disavanzo d’esercizio

Fr.

17’065.—

Comunicazioni diverse
♦ Raccolta rifiuti
Entro fine febbraio entreranno in funzione i nuovi
contenitori interrati in zona Arbostora e alle cantine (contenitori per il vetro, PET e RSU).
La raccolta dei rifiuti solidi urbani verrà cosi organizzata:
Fuori dal nucleo: la raccolta tramite cassonetti
pubblici e privati non verrà più effettuata. Dovranno essere utilizzati unicamente i contenitori
interrati.

Zona Nucleo: viene mantenuta la raccolta lungo la strada cantonale 3 volte la settimana
(come attualmente). La cartina con indicati i punti
di raccolta è stata inviata per posta o può essere
scaricata dal sito internet www.morcote.ch.
Separazione dei rifiuti
Dobbiamo purtroppo constatare che ancora troppi
utenti non provvedono ad una corretta separazione, inserendo nei sacchi qualsiasi tipo di rifiuto.
Ricordiamo che una corretta separazione, permette di salvaguardare il nostro ambiente e per-
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mette di ridurre in maniera significativa i costi di
eliminazione.
Orari di consegna dei rifiuti
Il deposito nei contenitori interrati dei rifiuti
(specialmente per quanto riguarda il vetro) può
causare disagi alle persone che risiedono nelle
vicinanze dei centri di raccolta. Il Municipio invita i
cittadini a voler rispettare gli orari per la consegna
dei rifiuti:

dal lunedì al sabato: dalle ore 07.00 alle
ore 20.00. Esclusi i giorni festivi.

♦ Colonia Viarmes
Dall’ 11 luglio al 26 luglio 2009 si terrà la colonia
a Viarmes per i (le) ragazzi/e nati (e) dal 1997 al
1999.
L'eventuale ammissione di altri ragazzi/e sarà
decisa dal Municipio e dalla direzione della colonia.
Il formulario di iscrizione è ottenibile presso la
Cancelleria comunale di Morcote, o può essere
scaricato dal sito internet www.morcote.ch.
Le richieste devono pervenire alla Cancelleria
comunale entro il 31 marzo 2009.

♦ Assegno educativo (lascito fondazione Gabriele Chiattone), sussidio all’alloggio
Presso la Cancelleria Comunale sono ottenibili i
formulari per la richiesta dell’assegno educativo
e del sussidio all’alloggio per l’anno 2009. Le
domande devono essere inoltrate entro il 30 giugno 2009 (i formulari sono pure scaricabili dal sito
internet www.morcote.ch).
♦ Parco Scherrer
Il parco aprirà per la stagione turistica 2009 domenica 15 marzo.
E’ in fase di preparazione il nuovo prospet-
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to/guida con una veste grafica moderna.
E’ stato completato l’aggiornamento dell’indice
botanico che contempla le 56 piante presenti nel
parco, tra le quali alcune molto rare.
Presso la limonaia è stata allestita un’esposizione
di 30 piante bonsai, messe gentilmente a disposizione da un collezionista di Morcote.
Ricordiamo che per i domiciliti a Morcote l’entrata
al parco è gratuita.

♦ Campo da gioco sedime ex Villa Isella
In queste settimane si concluderanno i lavori di
sistemazione del campo da gioco presso il sedime ex Villa Isella.
Questo nuovo spazio ricreativo sarà a disposizione per tutti i residenti a Morcote.
Il Municipio ha emanato delle disposizioni per
l’utilizzo del campo che sono a disposizione presso la Cancelleria Comunale o scaricabili dal sito
intenet del Comune.

♦ Sito Internet
Da alcuni mesi è entrato in funzione il nuovo sito
del Comune, che durante i primi 4 mesi (da settembre a dicembre) è stato visitato da circa 3’500
utenti.
Il Municipio nel corso del 2009 ha l’intenzione di
ampliare l’offerta pubblicando nuove pagine informative.
♦ Estratto del Casellario giudiziale
A partire dal 1° gennaio 2009 non è più possibile
richiedere l’estratto del Casellario giudiziale per il
tramite del formulario rilasciato dalla Cancelleria
Comunale.
Il documento può essere richiesto direttamente
allo sportello dell’Ufficio postale, oppure richiesto
tramite
internet
all’indirizzo
www.casellario.admin.ch.

