0

BOLLETTINO
D’INFORMAZIONE
DEL
MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA

MAGGIO 2020

INDICE
SALUTO DEL SINDACO

PAG. 1

MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA LEGISLATURA 2020 – 2024

PAG. 2

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

PAG. 3

AGGIORNAMENTO COVID-19 - RIAPERTURA SPORTELLO

PAG. 5

AGGIORNAMENTO ACQUA POTABILE

PAG. 5

CENSIMENTO PISCINE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

PAG. 6

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA MAGGIO 2020

1

SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine, cari concittadini,
Il nuovo Municipio di Miglieglia eletto in forma tacita ha dichiarato fedeltà alle
Costituzioni e alle Leggi lo scorso 9 aprile davanti al Giudice di Pace. Il Municipio si
è poi riunito in seduta costitutiva ed ha deciso l’attribuzione dei Dicasteri (vedi
pagina 2) e sulle priorità della legislatura.
Tengo in primo luogo a ringraziare il Sindaco uscente Kaspar Weber e i municipali
che non si sono più ripresentati. Roberto Joos che ha ricoperto la carica di
municipale e vice Sindaco per oltre venticinque anni e Maurizio Papa dopo un
intenso quadriennio trascorso nell’esecutivo.
Rimangono in carica Fabia Orlando e Michele Gasperi che sono ora accompagnati
dai nuovi colleghi Mattia Lopez, Andrea Taddei e il sottoscritto che dopo una pausa
di otto anni e vent’anni di sindacato torna a coprire la carica di Sindaco. Purtroppo,
la pandemia non ha permesso di commemorare l’avvicendamento come si sarebbe
voluto e ci si è limitati a trasmettere a distanza un grande e sincero grazie di cuore
per quanto fatto a favore della comunità da parte degli uscenti.
Il nuovo Municipio ha individuato quattro assi strategici prioritari (TACA) per la
legislatura 2020 – 2024 che potranno essere concretizzati unicamente con la
collaborazione di tutta la popolazione e di tutti gli attori pubblici e privati locali.

TERRITORIO
Salvaguardia e valorizzazione. Progetti forestali, agricoli, turistici, …

AGGREGAZIONE
Priorità Medio Malcantone (ma non dimenticare Alto Malcantone e vicinanza con
Aranno, a sua volta contiguo a Bioggio)

COMUNITÀ (in casi normali e in casi di necessità)
Intergenerazionalità (giovani e anziani), solidarietà, prevenzione della salute,
qualità di vita, giornate pratiche, feste, celebrazioni, …
File rouge: senso/responsabilità civico/a

AMMINISTRAZIONE

Affari correnti, Cantieri/progetti in corso d’opera, gestione

oculata delle risorse
Sarà un piacere mettere a disposizione le nostre competenze e conoscenze a favore
della comunità e, all’insegna del motto “distanti ripartiamo”, auguro tanta salute a
tutti voi e mi aspetto tanta collaborazione per una piacevole e costruttiva
convivenza nel nostro bel Comune.
Cordiali saluti.
Marco Marcozzi, Sindaco
BOLLETTINO D’INFORMAZIONE MIGLIEGLIA MAGGIO 2020

2

MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA 2020 - 2024

MARCO MARCOZZI
SINDACO

FABIA ORLANDO
VICE SINDACO

Amministrazione e finanze
Istruzione e socialità

Finanze e economia
Amministrazione,
Rapporti con Cantone e
Comuni vicini
Informazione e
comunicazione

Educazione
Socialità (tutoria, anziani)
Sanità

ANDREA TADDEI
MUNICIPALE

MATTIA LOPEZ
MUNICIPALE

Territorio e turismo
Pianificazione territorio
Sicurezza (Polizia, PCi
ambulanza)
Cimitero
Turismo e Sport

Costruzioni

MICHELE GASPERI
MUNICIPALE

Edilizia privata
Stabili comunali
Illuminazione pubblica

Servizi pubblici e sicurezza
Ambiente e sicurezza
(pompieri)
Servizi pubblici (acqua
potabile, depurazione e rifiuti)
Strade comunali
Culto e cultura

ASSEMBLEA COMUNALE
L’Assemblea comunale costitutiva per la legislatura 2020-2024 si terrà
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020 ALLE ORE 20.00
PRESSO LA SALA MULTIUSO “LA BAITA”
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RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLE
ECONOMIE DOMESTICHE
Il Municipio di Miglieglia comunica che la raccolta dei rifiuti ingombranti verrà effettuata nei
giorni di

VENERDÌ 12 GIUGNO 2020
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00
E
SABATO 13 GIUGNO 2020
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00
Tali rifiuti potranno essere depositati presso

IL COMPOSTAGGIO COMUNALE (P2)
secondo le indicazioni che troverete sul posto.
I rifiuti ingombranti dovranno essere posati in modo ordinato e divisi dal materiale ferroso,
come da precisa indicazione esposta sulla piazza di consegna.

SI RENDONO ATTENTI TUTTI GLI UTENTI CHE IL MUNICIPIO NON ACCETTA PIÙ,
COME AVVENUTO IN PASSATO, L'INTRANSIGENZA DI COLORO CHE SI
PERMETTONO DI SVUOTARE LE PROPRIE CANTINE, RIPOSTIGLI O MANSARDE,
AUMENTANDO COSÌ SMISURATAMENTE IL VOLUME DI QUESTI RIFIUTI, A
DISCAPITO FINANZIARIO DI TUTTA LA COMUNITÀ.
SU MANDATO DEL MUNICIPIO IL RESPONSABILE SIG. LUNGHI DOVRÀ
VERIFICARE IN MODO SCRUPOLOSO L'APPLICAZIONE DELLE MODALITÀ DI
CONSEGNA
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Disposizioni per la raccolta del materiale ingombrante:
Materiale ferroso: dim. e peso: cm 100 x 50 – kg 40/50
Intelaiature, letti singoli (se matrimoniali dividere in due), reti metalliche, cucine
a legna (senza cenere), cucine elettriche, lavastoviglie, macchine da cucire,
aspirapolvere, lampadari, biciclette, (togliere le ruote separatamente), latte, bidoni
(assolutamente vuoti), portapacchi, armadietti da bagno o da cucina, lavelli in
ghisa o porcellana, pentole diverse, rubinetteria, porte e finestre (misure massime
cm 100x50), tubi, (lunghezza massima 100cm).
Materiale non ferroso: dim. e peso: cm 100 x 50 – kg 40/50
Cassette, tavolini, sedie, divani (misure e pesi da rispettare), materassi, coperte,
stracci, fiaschi, damigiane (vuote), piccoli elettrodomestici, vasi in terracotta,
moquette, legname in genere.

Materiale che ASSOLUTAMENTE NON VERRÀ ACCETTATO
Materiali infiammabili, motori di ogni genere, pneumatici, stufe a nafta contenenti
gasolio o qualsiasi altro liquido, NON possono essere eliminati con i rifiuti
ingombranti, ma bensì dovranno essere consegnati dai rispettivi proprietari
presso l’Azienda Cantonale dei Rifiuti - Bioggio.
Lo smaltimento dei frigoriferi, televisori, apparecchi elettrici ed elettronici
è possibile ma sarebbe molto meglio riconsegnarli ai rivenditori (all’acquisto
avete già pagato anche lo smaltimento!)

Solo con un atteggiamento favorevole ed attivo alle summenzionate
disposizioni, è possibile contenere l'oneroso costo che deriva dal ritiro e
dallo smaltimento di questi rifiuti.
Un vivo grazie per la vostra collaborazione.
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AGGIORNAMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)
Viste le nuove direttive emanate dalla Confederazione e dal Cantone, a seguito degli
allentamenti alle restrizioni imposte a causa dell’emergenza Coronavirus, comunichiamo alla
popolazione che a partire dal

1° GIUGNO 2020
L’Amministrazione comunale garantirà tutte le attività ordinarie. Lo sportello della Cancelleria
comunale sarà di nuovo accessibile al pubblico secondo i normali orari:

MERCOLEDÌ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00
VENERDÌ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00.
Invitiamo tuttavia gli utenti a prediligere ancora il più possibile le richieste effettuate tramite email (info@miglieglia.ch) o telefono 091 609 12 31 e di recarsi in Cancelleria solo per casi
urgenti.

NORME COVID-19
•
•
•
•
•
•
•

TENERSI AD UNA DISTANZA DI ALMENO 2 METRI
LAVARSI SPESSO LE MANI
NON TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI
TOSSIRE E STARNUTIRE IN UN FAZZOLETTO DI CARTA O NELLA PIEGA DEL GOMITO
SE SI MANIFESTANO SINTOMI INFLUENZALI QUALI FEBBRE, TOSSE E MAL DI GOLA
RESTARE A CASA
UTILIZZARE LA MASCHERINA QUALORA NON FOSSE POSSIBILE MANTENERE LE
DISTANZE PER UN TEMPO PROLUNGATO (SUPERIORE A 15 MINUTI)
IN CASO DI SINTOMI INFLUENZALI, NON RECARSI SPONTANEAMENTE AL PRONTO
SOCCORSO, MA CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA

Per ulteriori informazioni di carattere sanitario contattare la hotline 0800 144 144.

AGGIORNAMENTO ACQUA POTABILE
LAVORI NUOVA CONDOTTA AP – COLLEGAMENTO BRENO-MIGLIEGLIA
I lavori di collegamento delle condotte AP Breno-Miglieglia sono terminati. L’acqua distribuita
in zona Cassinelle risulta potabile. Il tasso di arsenico in tutto il comprensorio ora è nei limiti
stabiliti dalla legge.
RAPPORTO COMPLETO ANALISI ACQUA
È pubblicato all’albo comunale e sul sito internet del Comune il rapporto completo dell’analisi
acqua – maggio 2020, lo stesso può essere richiesto anche in Cancelleria comunale.
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CENSIMENTO PISCINE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Per garantire un regolare approvviggionamento dell’acqua potabile a tutta l’utenza di
Miglieglia, in particolare durante il periodo estivo, l’Azienda Acqua Potabile ha deciso di
procedere ad un censimento di tutte le piscine, fisse e mobili, presenti sul territorio.
Invitiamo pertanto tutti i cittadini che hanno o che procederanno alla posa di una piscina, a
compilare e ritornare il seguente formulario (prima della posa) a:
Cancelleria comunale – 6986 Miglieglia oppure info@miglieglia.ch.

NOME E COGNOME:

……………………………………………………………….

MAPP. NO.:

……………….

PISCINA FISSA:

SI

NO

PISCINA MOBILE:

SI

NO

CAPIENZA PISCINA (M3):

…………….

IMPIANTO DI IRRAGAZIONE GIARDINO:

SI

NO

Questo formulario è scaricabile dal sito internet del Comune di Miglieglia www.miglieglia.ch.

RIEMPIMENTO PISCINE
Ricordiamo a tutta l’utenza che vige l’obbligo di richiedere alla Cancelleria
comunale l’autorizzazione per procedere al riempimento delle piscine.
Chiediamo di avvisare in ogni caso l’Amministrazione nel caso si procedesse al
riempimento utilizzando una riserva d’acqua propria (acqua piovana).

SVUOTAMENTO PISCINE
Rammentiamo che l’acqua derivante dallo svuotamento delle piscine non deve
assolutamente essere dispersa nel suolo ma convogliata nelle condotte di
scarico delle acque luride.
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