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Presentazione
Gentili signore, egregi
signori,

Indirizzi

il Municipio con questa
nuova pubblicazione ha
deciso di informare periodicamente la popolazione sulle decisioni
adottate dall’Esecutivo
e dal Legislativo di Morcote.

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

Cancelleria Comunale

Tel.: 091 986 00 00
Fax: 091 986 00 09
www.morcote.ch
municipio@morcote.ch
Ufficio Tecnico
Tel.: 091 986 00 00

Con questo nuovo canale d’informazione e
con la messa in rete
prossimamente del nuovo sito internet si vuole
permettere alle gente di
potersi avvicinare alla
realtà politica del Comune. Un’informazione
corretta e puntuale permette al cittadino di
conoscere meglio la

Fax: 091 986 00 09
Polizia Comunale
Tel.: 091 986 00 00
Fax: 091 986 00 09

realtà in cui vive e opera. Permette pure a chi
deve gestire l’amministrazione della cosa
pubblica (Municipio e Consiglio Comunale),
di far conoscere i motivi che stanno alla base
delle decisioni.
IL MUNICIPIO

Per urgenze Tel.: 117
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Come già comunicato tramite circolare, le elezioni comunali 2008 si sono
tenute in forma tacita.

Consiglio Comunale
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Nel corso del 2007 il Consiglio Comunale ha approvato una modifica del
Regolamento Comunale, riducendo a 5 il numero dei Municipali, e a 20 il
numero dei Consiglieri Comunali. Il nuovo Municipio per il quadriennio
2008-2012 è così composto:
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Sindaco: Fausto Bizzini (Dicasteri: Amministrazione, Traffico)

Raccolta rifiuti
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Vice Sindaco: Nicola Brivio (Dicasteri: Territorio, Economia Pubblica)
Municipale: Piero Lurati (Dicasteri: Educazione, Sanità e previdenza sociale, Protezione ambiente, Azienda Acqua Potabile)
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Elezioni comunali 2008
Municipale : Andrea Soldini (Dicasteri: Sicurezza pubblica, Cultura, Tempo libero)
Municipale: Sandro Leoncini (Dicastero: Finanze)

Supplenti Municipali: Rita Colombo, Erna Messerli

Il Consiglio Comunale é invece così composto:

Nadia Bernaschina

Rinaldo Rinaldi

Claudio Bionda

Elena Schwerzmann

Mario Caratti

Massimo Suter

Elena Colombo

Giuseppe Ardizio

Enrico Fadda

Luca Bolzani

Lorenza Fontana

Massimo Marcon

Franco Ghidoni

Nicola Maspoli

Jolanda Isella

Michele Poma

Luca Moretti

Maria Antonietta Romagnoli

Malco Parola

Andrea Storni

Consiglio Comunale
In occasione della seduta del 14.04 2008 il Consiglio Comunale alla presenza di 18 consiglieri su
30 ha :
1. Approvato con 18 voti favorevoli il messaggio
municipale no. 846 concernente l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Morcote e Vico Morcote per l’organizzazione e la
gestione della Scuola elementare e della
Scuola dell’infanzia.
2. Approvato con 18 voti favorevoli il messaggio
municipale no. 847 concernente la richiesta di
un credito straordinario di fr. 86'000.-- per lo
spostamento della condotta AP in località
Sass dal Göbb.

3. Approvato con 18 voti favorevoli il messaggio municipale no. 848 concernente la presentazione dei conti consuntivi per l’anno
2007 del Comune di Morcote che chiudono
con un avanzo d’esercizio di fr. 153’403.50.
4. Approvato con 17 voti favorevoli il messaggio municipale no. 849 concernente la presentazione dei conti consuntivi per l’anno
2007 dell ‘Azienda Acqua potabile del Comune di Morcote, che chiudono con un
avanzo d’esercizio di fr. 41’010.90.
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Consiglio Comunale / Diversi
L’ 8 maggio 2008 si è tenuta la seduta costitutiva
del Legislativo comunale.

Cancelleria comunale una tessera mensile del
costo di fr. 20.--.

L’Ufficio Presidenziale è stato così composto:

Autosili

Presidente: Claudio Bionda
Vice Presidente: Elena Colombo
II° Vice Presidente: Massimo Marcon
Scrutatori: Enrico Fadda, Lorenza Fontana
Sono pure state nominate le Commissioni permanenti del Consiglio Comunale che risultano così
composte:
Commissione della gestione
Nadia Bernaschina
Claudio Bionda
Luca Bolzani
Mario Caratti
Elena Schwerzmann
Supplenti: Lorenza Fontana, Rinaldo Rinaldi

Il 16 maggio 2006 il Municipio ha rilasciato la
licenza edilizia per la realizzazione dell’autosilo
Garavello. Il permesso edilizio, corredato da una
serie di condizioni fissate dall’autorità cantonale,
è stato sostanzialmente confermato in ultima
istanza con sentenza 27 febbraio 2008 del Tribunale cantonale amministrativo. Anche la Commissione federale per la protezione della natura
e del paesaggio ha rilasciato il proprio preavviso
favorevole.
In queste settimane il Municipio sta preparando i
messaggi municipali da sottoporre per approvazione al Consiglio Comunale, per l’acquisizione
dei sedimi necessari e per la costituzione della
società anonima a capitale pubblico, che dovrà
occuparsi della costruzione e della gestione degli
autosili comunali.

Elena Colombo

E’ intenzione del Municipio, non appena tutti i
documenti saranno pronti, indire una serata pubblica per presentare alla popolazione l’intero progetto e i prossimi passi che dovranno essere
intrapresi.

Enrico Fadda

Rifiuti

Franco Ghidoni

In questi mesi si sta completando la posa dei
nuovi contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti.
Una volta terminato questo intervento verranno
eliminati tutti i cassonetti pubblici e privati.

Commissione Legislazione e Petizioni
Giuseppe Ardizio

Massimo Suter
Supplenti: Jolanda Isella, Luca Moretti

Posteggi Pubblici
Con l’inizio del periodo estivo, il problema dei
posteggi a Morcote torna ad accuirsi. Ricordiamo
a questo proposito che i posteggi in Riva dal Fornell e lungo la strada ing. Giovanni Caccia sono
poco utilizzati. Vi è la possibilità di ottenere una
facilitazione per il loro l’utilizzo, richiedendo alla

Per la zona del nucleo e per il momento è ancora
prevista la raccolta lungo la strada cantonale. Il
Municipio sta comunque analizzando la problematica, per cercare di trovare un’ubicazione
adatta.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, dobbiamo purtroppo constatare che ancora troppi
utenti non provvedono ad una corretta separa-
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zione, inserendo nei sacchi qualsiasi tipo di rifiuto.
Ricordiamo che una corretta separazione, permette di salvaguardare il nostro ambiente e permette di ridurre in maniera significativa i costi di
eliminazione.
Anche lo smaltimento dei rifiuti può causare dei
disagi alle persone che risiedono nelle vicinanze
dei centri di raccolta. Il Municipio fa appello ai
cittadini a voler rispettare gli orari per la consegna
dei rifiuti:
Da lunedì al sabato: dalle ore 07.00 alle ore
20.00. Esclusi i giorni festivi.
!!! A partire dal 7 luglio 2008 sono entrati in
funzione i nuovi contenitori interrati in zona
Preda dei Buchi (lungo la strada cantonale in
direzione Figino).

Assegno educativo
Lo scorso 25 febbraio il Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento comunale per la
concessione dell’assegno educativo (Lascito
della Fondazione Gabriele Chiattone).
Il Municipio sta definendo in queste settimane le
modalità di applicazione. Seguirà una comunicazione specifica.
Per ricordare la generosità della famiglia Chiattone, qui di seguito riportiamo una breve biografia
dei signori Chiattone, presentata dal Consigliere
Comunale signor Mario Caratti, in occasione della
seduta del Legislativo del 25 febbraio 2008.
Gabriele Chiattone (1853-1934)
Si forma quale litografo, disegnatore ed incisore
in Svizzera ed in Francia.
Nel 1885 dirige l’Istituto Italiano di Arti Grafiche di
Bergamo, apportando varie innovazioni.
Progetta e realizza i primi manifesti turistici italiani
e svizzeri: Ferrovia del San Gottardo, Ferrovia del
Generoso, Monte San Salvatore e Monte Brè.
Nel 1899 avvia a Milano le Officine Grafiche
Chiattone che raggiungono presto una rinomata
fama.
Gabriele Chiattone è un grande appassionato di
arte e grazie all’amicizia verso giovani artisti
emergenti, primo fra tutti Umberto Boccioni, uno
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dei fondatori del Futurismo, ne diventa il mecenate. Oltre a quelle del Boccioni, raccoglie numerose opere di Leonardo Dudreville, di Achille Funi, di Cesare Tallone, Filippo Franzoni ecc. e crea
la “Collezione Famiglia Gabriele Chiattone”. Nel
1961, per volere degli eredi, l’importante collezione di 320 opere è donata alla Città di Lugano.
Questa vocazione artistica viene tramandata, unitamente alla raccolta di opere, ai figli Mario e Antonio, che svilupparono entrambi il loro estro
creativo. La figlia Pia curò e conservò la collezione fino alla sua morte (09.02.2001).
Mario Chiattone (1891-1957)
Studia architettura a Brera. Grazie alle amicizie
del padre Gabriele, subisce l’influenza del Boccioni dapprima e di Antonio Sant’Elia in seguito
con il quale condivide l’interesse per l’architettura
prefuturista realizzando diversi progetti architettonici d’avanguardia.
Nel 1916 si trasferisce a Lugano dove inizia la
propria attività professionale esplicata prevalentemente in Ticino, abbandonando progressivamente ogni riferimento alle esperienze giovanili
alimentate dal futurismo e dando corpo ad una
sua inconfondibile architettura classicista molto
solida e paesana. Tra le sue realizzazioni ricordiamo, oltre la casa di Morcote - oggetto del lascito - la casa Gianini a Vico Morcote, la cappella
della famiglia Gianini nel Cimitero di Morcote, il
proprio studio in Via Frasca a Lugano, la Cantina
sociale ed il Mercato coperto di Mendrisio, le
scuole comunali di Castagnola e Breganzona, il
Colombario nel cimitero di Giubiasco, la Banca
dello Stato di Bellinzona.
Antonio Chiattone (1904-1957)
Si forma quale litografo presso la stamperia paterna dove è attivo e ne assumerà la direzione
dopo la morte del padre. Dopo il trasferimento a
Lugano svolge la sua attività quale pittore surrealista, autodidatta, scenografo e critico cinematografico. Appassionato del cinema western, nel
1949 pubblica un volume su questo tema. Le sue
opere fanno parte della collezione donata alla
Città di Lugano.

