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INFO

SERRAVALLE

Gentili cittadine e cittadini,
il Municipio è lieto di aggiornare la popolazione di Serravalle sulle seguenti tematiche
d’interesse comunale:
Opere / progetti vari
-

seduta straordinaria del Consiglio comunale del 27 aprile 2015: accordato un
credito di CHF 110'000.- per opere di moderazione del traffico lungo la strada
cantonale nelle frazioni di Semione e Ludiano. È in fase di valutazione
l’illuminazione pubblica;

-

seduta ordinaria del Consiglio comunale dell’8 giugno 2015:

-



accordato un credito suppletorio di CHF 268'793.50 per la ristrutturazione e
l’ampliamento della scuola dell’infanzia nella frazione di Ludiano. L’intervento
è stato portato a termine e la struttura è utilizzata dal mese di settembre del
2014;



accordato un credito di CHF 400'000.- per la pavimentazione parziale della
strada comunale in località Mondate nella frazione di Malvaglia. I lavori sono
previsti nella primavera 2016;



accordato un credito di CHF 80'000.- per l’acquisto di tre fondi in località
Orino nella frazione di Malvaglia considerati nell’ambito del “Progetto
territoriale Serravalle” allestito dall’Accademia d’architettura di Mendrisio (v.
serata pubblica 1.6.2015).

seduta straordinaria del Consiglio comunale del 16 novembre 2015:


accordato un credito di CHF 213'000.- per la sostituzione delle condotte
dell’acqua potabile in località Cantonet e Sara nella frazione di Semione. I
lavori sono previsti nell’estate-autunno 2016;



accordato un credito di CHF 165'000.- per opere di moderazione del traffico
sulla tratta Malvaglia Chiesa – Brugaio nella frazione di Malvaglia.



accordato un credito di CHF 122'500.- per l’esecuzione della denominazione
delle vie e dei numeri civici degli edifici nelle frazioni di Ludiano e Malvaglia.
La posa delle targhe è prevista durante il mese di marzo del 2016 ed è

2
prevista una partecipazione alle spese di CHF 50.-/targa (v. Ordinanza
municipale del 23 novembre 2015);
-

seduta ordinaria del Consiglio comunale in programma il 14 dicembre 2015:


approvazione dei conti preventivi del Comune di Serravalle per l'anno 2016 e
fissazione del moltiplicatore d'imposta per l’anno 2016 (confermato al 95%);



richiesta di un credito di CHF 175'000.- per opere di moderazione del traffico
sulla tratta Orino-Dragone e di CHF 28'000.- per interventi sulla tratta OrinoRonge (frazione di Malvaglia);



variante di Piano regolatore (PR) della valle Malvaglia per il deposito di
materiale inerte proveniente dallo sgombero del bacino idroelettrico e
approvazione della convenzione con l’Ofible SA.

Diversi
- È notizia di questi giorni il possibile lancio di un referendum contro il credito per
opere di moderazione del traffico sulla tratta Malvaglia Chiesa – Brugaio (v. sopra
Consiglio comunale 16.11.2015). Il Municipio desidera attirare l’attenzione
sull’importanza di quest’opera. La creazione di un camminamento protetto
costituisce infatti una misura prioritaria tenuto conto dell’elevato numero di
alunni che utilizzano questo tratto di strada sul percorso casa-scuola, confermato
non da ultimo dalle richieste di provvedimenti da parte delle famiglie residenti in zona.
Proprio per questo il Piano di Mobilità Scolastica (PMS), completato lo scorso anno, ha
inserito quest’intervento nelle misure da introdurre con urgenza. Si invita pertanto la
popolazione ad informarsi correttamente prima di sottoscrivere il referendum. Il
Municipio, i membri del Consiglio comunale, la Commissione di sicurezza stradale e la
Cancelleria comunale sono a disposizione per qualsiasi informazione in merito;
- il 17 agosto 2015 il Municipio ha aggiornato l’Ordinanza concernente la
regolamentazione dell’accesso nella zona dell’Istituto scolastico SI-SE nella
frazione di Malvaglia.
È stato riconfermato il principio del divieto d’accesso, misura che ha permesso di
aumentare la sicurezza del comparto e quindi in particolare degli allievi. Fatte le
valutazioni del caso sulla base dell’esperienza acquisita, si è ritenuto opportuno dare la
possibilità di accedere al posteggio situato a sud della scuola dell’infanzia,
spostando di conseguenza il segnale stradale alla fine del parcheggio. Si sono in tal
modo ulteriormente limitate le auto in circolazione all’interno della zona in questione. È
ad ogni modo ribadita l’importanza di attuare il principio “tragitto casa-scuola a piedi”;
- il punto di raccolta rifiuti nella frazione di Ludiano sarà definitivamente spostato
sull’area del Patriziato in località Ganne nella primavera 2016.
Durante la stagione invernale esso sarà provvisoriamente ripristinato nei pressi
dell’Area di svago a partire da venerdì 4 dicembre 2015;
- sono stati conclusi i lavori di risanamento dell’acquedotto comunale nella frazione di
Ludiano e l’impianto è stato collaudato;
- lotto di canalizzazioni in località Palazzo nella frazione di Malvaglia: i lavori hanno preso
avvio lunedì 23 novembre e la conclusione è prevista indicativamente per l’estate 2016.

Con i più cordiali saluti ed i migliori auguri di Buone Feste.
Serravalle, novembre 2015.
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