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Care e cari concittadini,
Il Paese è sottosopra. Cantieri ovunque, strade bloccate e/o sconnesse, segnaletiche
provvisorie, qua e là qualche ingorgo, polvere o fango, quando piove. Me ne scuso!
Tante costruzioni che i privati, conformemente ai limiti del Piano regolatore, realizzano sui loro
terreni. Tanti cantieri pubblici. Di pertinenza comunale, cantonale o altro. Il cantiere della
scuola media in Via Industria; la posa del teleriscaldamento che ha devastato più di una
strada; l’ampliamento dell’acquedotto con il rifacimento della Via Chiesa. L’abbattimento
dell’ex ristorante Stazione e casa Gambaudo; la realizzazione di un campo d’allenamento
in sintetico e di un ampio posteggio in Via San Michele, la sostituzione di tutta
l’illuminazione pubblica. È il prezzo da pagare per un Comune che cresce e si sviluppa.
Da un lato, se i privati investono significa che Caslano mantiene e anzi migliora la sua
attrattività. D’altro lato, i cantieri pubblici, al termine dei disagi, forniranno alla popolazione
di Caslano migliori infrastrutture e migliori servizi.
E altri ne seguiranno: il rifacimento di Via Credera, da Via Stazione a Via Campagna;
di Via Industria, di Via Chiesa, del posteggio del cimitero. Poco più in là nel tempo la casa
anziani. È iniziato l’allestimento dei piani definitivi e di dettaglio che permetteranno di
mettere in appalto le opere necessarie. Seguiranno le delibere, ancora quest’anno, e poi
l’inizio del cantiere. Alla Magliasina lo stabile per la Polizia, la Giudicatura di pace e la
Croce Verde. E sul tavolo del Municipio anche la progettazione di una nuova scuola
dell’infanzia, di prefabbricati per i gruppi e le società. Tanta carne al fuoco. Arriveranno
altri medici, una terza farmacia, un ulteriore esercizio pubblico. La banca si amplierà
nuovamente, dopo lo spostamento della Posta. Posta, che contrariamente a ciò che è
successo in molti comuni Ticinesi, a Caslano è rimasta. È vero, si è allontanata da alcuni
utenti, ma avvicinata ad altri. Questo sviluppo può non piacere a tutti, ne sono consapevole.
I meno giovani, che guardano le vecchie foto con terreni liberi a perdita d’occhio, magari
sentono un po’ di nostalgia, ma che Caslano sarebbe divenuto sempre più un borgo con
caratteristiche cittadine, piuttosto che di villaggio di campagna, era destino. Con vantaggi
e svantaggi, come in tutte le cose. Abbiamo qualche problema di raggiungibilità (strada
cantonale), ma viviamo in un gran bel posto, dobbiamo riconoscerlo. E quindi ovvio che
molte persone lo abbiano scelto per venirci a vivere e questa crescita ha portato con sé la
necessità di abitazioni, commerci, servizi.
Come dicevo, ci sono i pro e i contro. Qualche prato in meno e qualche auto in più sulle
nostre strade, ma se i nostri ragazzi potranno frequentare la scuola media a Caslano
anziché ad Agno è una cosa positiva. Così come è positivo se i nostri anziani non
dovranno andare altrove. Anche qualsiasi operazione bancaria possiamo farla a Caslano,
così come andare dal medico, a fare la spesa, in palestra, al ristorante e così via.
Vi chiedo quindi avere pazienza e tollerare qualche disagio. Tra qualche mese avremo un
paese ancora più bello e dove si vivrà meglio ancora.
Emilio Taiana
Sindaco di Caslano
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Attività del Municipio e del Consiglio comunale nel 2017
Municipio
Sedute di Municipio
Risoluzioni municipali
Messaggi municipali
Sedute commissioni municipali
Altre riunioni municipali

47
1’807
30
11
404

Consiglio comunale
Sedute Consiglio comunale
Sedute commissioni del CC
Cancelleria comunale
Autentiche firme

3
24

197

Sedute del Consiglio comunale
Risoluzioni adottate nella seduta dell’8 marzo 2017
- subingresso della signora Rosalba Kundert;
- concessione dell’attinenza comunale a 2 cittadini;
- concessione di un credito di fr. 513’000.00 per il concorso di architettura e la progettazione
di un nuovo stabile in Via Cantonale per la sede della Polizia intercomunale Malcantone
Ovest, della Croce Verde e della Giudicatura di Pace del circolo della Magliasina;
- concessione di un credito di fr. 270’000.00 per la demolizione degli stabili siti in Via
Cantonale alle particelle n. 766 e 767 RFD a Caslano;
- concessione di un credito di fr. 590’000.00 per la sistemazione di Via Chiesa per il tratto
compreso fra gli incroci di Via Orti e di Via Golf;
- concessione di un credito di fr. 330’000.00 per l’allacciamento degli edifici comunali della
scuola dell’infanzia e della scuola elementare alla rete di teleriscaldamento AIL SA;
- proposta di adozione di una variante al Piano Regolatore di Caslano relativa all’ampliamento
vincolo AN5 del Porto Cantonetti in località Schivanoia;
- adozione della Convenzione tra il Comune di Caslano e il sig. Edoardo Crivelli, Zurigo per
gli interventi di premunizione contro la caduta massi in località Torrazza particelle
n.450 – 451 – 452 e 226 RFD Caslano;
- concessione di un credito di fr. 70’000.00 per la messa in sicurezza dalla occorrenza di
caduta di corpi lapidei zona Torrazza particelle n. 450 – 451 – 452 e 226 RFD di Caslano;
- ripresa da parte del Gruppo PS – I Verdi della mozione del 25 marzo 2015 di Sandro
Baggio e cofirmatari concernente l’introduzione del limite generale di 30 km/h su tutte le
strade comunali di Caslano, ad eccezione delle 3 strade di raccolta, Via Golf, Via Industria
e Via Stazione e conferma di assegnazione per esame alla Commissione speciale PR;
- ripresa da parte del Gruppo PS – I Verdi della mozione del 25 marzo 2015 di Sandro
Baggio e cofirmatari concernente la concretizzazione del Viale alberato e dei percorsi
ciclabili e pedonali lungo Via Stazione e conferma di assegnazione alla Commissione
speciale PR;
- ripresa da parte del Gruppo PS – I Verdi della mozione del 25 marzo 2015 di Stefania
Buila-Bettelini e cofirmatari concernente la creazione di percorsi urbani con panchine e
conferma di assegnazione alla Commissione Opere pubbliche.
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Risoluzioni adottate nella seduta del 13 giugno 2017
- nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2017 (presidente: On. Amos Sassi, Gruppo
PS – I Verdi);
- modifica nomina delegato e supplente di Lugano Turismo;
- approvazione dei consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per l’anno 2016;
- concessione di un credito di fr. 77’489.37 per gli interventi realizzati per l’insediamento
della 5a sezione della scuola dell’infanzia alla Tribbia;
- concessione di un credito di fr. 85’000.00 per l’elaborazione delle varianti di PR a seguito
dell’approvazione del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2015 e per l’adeguamento del
PR alla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 1° gennaio 2012;
- concessione di un credito suppletorio di fr. 60’927.50 per le varianti di Piano regolatore
a seguito dell’approvazione della revisione del PR e la verifica delle prestazioni pianificatorie
dal 2009 al 2016;
- la mozione del 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari ripresa dal Gruppo PS –
I Verdi, con oggetto: concretizzazione del viale alberato e dei percorsi ciclabili e pedonali
in Via Stazione, non è stata accolta;
- la mozione del 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari ripresa dal gruppo PS –
I Verdi con oggetto: introduzione del limite di 30 km/h su tutte le strade comunali di
Caslano ad eccezione delle 3 strade di raccolta, Via Golf, Via Industria e Via Stazione,
non è stata accolta;
Risoluzioni adottate nella seduta del 13 dicembre 2017
- subingresso del signor Christian Sauer;
- concessione dell’attinenza comunale a 11 cittadini;
- approvazione dei preventivi del Comune e delle Aziende municipalizzate e del moltiplicatore d’imposta comunale fissato all’85% per l’anno 2018;
- concessione di un credito di fr. 60’000.00 per la sistemazione urbanistica della Zona
Chiesa della Madonna del Rosario;
- concessione di un credito di fr. 70’000.00 per la sistemazione del parcheggio del
Cimitero: sostituzione alberature e rifacimento della pavimentazione;
- concessione di un credito di fr. 125’000.00 inerente la quota parte per il finanziamento
dei percorsi ciclabili cantonali e regionali del Luganese (prima tappa);
- concessione di un credito di fr. 220’000.00 per la sistemazione di Via Camparlungo:
tratto Via Stazione e Via Campagna;
- concessione di un credito di fr. 470’000.00 per la sistemazione di Via Credera:
tratto Via Stazione – Via Chioso;
- proposta di adozione di una variante al Piano regolatore di Caslano relativa alla particella
n. 232 RFD – vincolo AP18 e zona R4;
- proposta di adozione di una variante al Piano regolatore di Caslano relativa alle particelle
n. 80 e n. 407 RFD vincolo CP15 Club nautico Sassalto;
- presentazione di una mozione del 13 novembre 2017 del Gruppo PLR concernente la
creazione di un Fitness-Park a Caslano.

6

Bollettino di informazione

DICASTERO ISTRUZIONE E CULTURA (capo dicastero On. Christian Bettelini)
Istituto scolastico comunale
(scuola dell’infanzia e scuola elementare)
Anche per l’anno scolastico 2017-18 il Municipio ha mantenuto la quinta sezione della
scuola dell’infanzia presso lo stabile Tribbia,
in attesa di valutare delle proposte di edificare nuove sezioni.
La popolazione scolastica, come risulta dai
dati qui sotto riportati, è stabile.
Con l’anno scolastico 2017-2018 la presenza
alla refezione degli allievi della scuola elementare è stata assunta, grazie alla collaborazione del Comitato dell’assemblea genitori dell’Istituto scolastico, solo da personale
non docente, con buoni risultati. Inoltre il Comitato genitori si è attivato per sorvegliare e
collaborare con i pattugliatori scolastici allo
scopo di permettere all’ausiliario di polizia
di sensibilizzare gli utenti dei posteggi della
scuola elementare a utilizzare correttamente
gli stalli.
I docenti dell’Istituto hanno iniziato il percorso
di sensibilizzazione/formazione ai nuovi Piani
di Studio cantonali e hanno seguito e continueranno a seguire dei pomeriggi informativi e di progettazione per tutto l’anno
scolastico 2017-2018.
Dati relativi all’anno scolastico 2017-2018
Sezioni di scuola dell’infanzia
5
Allievi iscritti alla scuola
dell’infanzia di Caslano
103
Classi di scuola elementare
10
Allievi iscritti alla scuola
elementare di Caslano
184
Allievi iscritti in altre scuole
4
Docenti scuola dell’infanzia
7
Docenti scuola elementare
11
Docenti materie speciali e altri operatori
9
Personale non docente
12
Allievi iscritti ai corsi opzionali
125
Animatori corsi opzionali
11

Altri dati relativi all’anno
scolastico 2016-2017
Allievi iscritti al corso di lingua italiana
10
Pasti serviti agli allievi
della scuola dell’infanzia
12’290
Pasti serviti agli allievi
della scuola elementare
1’977
Allievi iscritti ai corsi estivi 2017
66
Animatori corsi estivi 2017
9
Beneficiari sussidi e
prestiti di formazione
29
Beneficiari sussidi corsi Conservatorio
10
Le attività svolte dagli allievi e dai docenti
dell’Istituto scolastico sono state varie ed
interessanti. Alcune sono inserite nel sito
della scuola all’indirizzo:
www.scuolecaslano.ch.
Come gli scorsi anni la scuola elementare
ha aderito al progetto proposto dall’Azienda
Cantonale dei Rifiuti in collaborazione con il
Gruppo di lavoro della Regio Insubrica denominato Verde Pulito 2016 e 2017. Le classi
dalla 2ª alla 5ª, a turni, si sono impegnate a
pulire quasi ogni mese il parco giochi della
scuola elementare.
Martedì 4 ottobre l’Istituto scolastico e il
Comitato Assemblea Genitori hanno organizzato in collaborazione con PRO VELO
e la Polizia cantonale la giornata senz’auto per gli allievi della scuola elementare di
Caslano. I bambini hanno svolto delle attività
di sensibilizzazione mirate all’utilizzo corretto della bicicletta e del casco. Hanno fatto
percorsi pratici, istruzioni teoriche e giochi
di abilità. Le classi di 4ª e 5ª elementare
hanno svolto un percorso sulle strade
comunali con le proprie biciclette che sono
state prima controllate meccanicamente a
scuola.
Alcune classi hanno partecipato al concorso
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“Inventate la vostra bicisupersicura” e le
classi 3ª A e 5ª A, dei colleghi Viotto e
Galeazzi, hanno vinto il primo premio (buono
Viaggio con mezzi di trasporto pubblico).
La scuola elementare ha pure avuto l’onore
di essere scelta a partecipare alla giornata
Suisse School Tour (dieci classi scelte in tutta
la Svizzera), tenutasi martedì 2 maggio, con
la collaborazione dell’Associazione Svizzera
di Football e sponsorizzata dal Crédit Suisse
e da Puma. Per tutta la giornata gli allievi,
suddivisi per ciclo e con squadre di 7-8 allievi,
hanno disputato un torneo di calcio. Al campo sportivo Roque Maspoli sono stati montati 4 piccoli campi di calcio suddivisi con
gonfiabili. Oltre al torneo senza classifica gli
allievi avevano anche la possibilità di cimentarsi nel calcio di rigore confrontandosi con il
RoboKeeper.
Grazie anche al bel tempo la giornata
sportiva si è svolta con piena soddisfazione
dei partecipanti e degli organizzatori.
Anche quest’anno la scuola elementare di
Caslano ha vinto un premio BIC, in quanto
sono stati raccolti nella capanna (luogo per il
recupero di materiale da cancelleria) 14.5 kg.
Il quantitativo è stato spedito in Inghilterra
per essere riciclato. Gli allievi della 5ª B sono
stati scelti come rappresentanti della scuola ricevendo quindi il premio che consisteva
in un buono del valore di fr. 100.00 e di una
“super penna”, ossia una scatola gigante
con attorno del materiale: pennarelli e
matite colorate.
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È stato deciso di utilizzare la somma per
l’acquisto di materiali scolastici, mentre la
“super penna” è stata portata nell’aula di
attività creative in modo che tutti gli allievi
della scuola elementare possano utilizzare
il materiale ricevuto.
La cerimonia di chiusura per gli allievi
della scuola dell’infanzia e quelli della scuola
elementare è stata caratterizzata da una mostra allestita da ogni classe/sezione nell’atrio
della scuola con il tema dell’anno “l’albero”
(progetto d’istituto che ha coinvolto per tutto
l’anno gli allievi). Ogni classe ha rappresentato su cartelloni o con lavoretti il tema svolto
e approfondito in classe.

Varie e interessanti sono state le attività
svolte dagli allievi e dai docenti dell’Istituto
scolastico. Alcune sono inserite nel sito della
scuola all’indirizzo:
www.scuolecaslano.ch.
Il personale docente e non docente dell’Istituto scolastico di Caslano ha seguito una
formazione anti incendio (pratica e teorica)
con un’evacuazione programmata e una non
programmata dalla scuola elementare con
una simulazione d’incendio. Il risultato è stato
molto buono e tutti hanno seguito le corrette
vie di fuga.
Nel 2017 sono stati proposti due corsi di
lingua italiana e d’integrazione per adulti
(principianti e iniziati), con il sostegno del
Delegato cantonale all’integrazione degli
stranieri nell’ambito del programma d’integrazione cantonale 2014-2017.
Gli iscritti al corso principianti sono stati 7,
mentre a quello iniziati 14.
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Cultura e Biblioteca comunale
Nel 2017 la Biblioteca comunale in collaborazione con la Commissione culturale ha
proposto alla popolazione diverse manifestazioni.
Ad inizio febbraio è stato presentato dal
gruppo FaVolando il teatro “Il pifferaio
magico”.
Ad aprile si è svolta la gita culturale a Lecco
ed al Museo della seta. La mattinata, con due
guide locali, è stata dedicata alla scoperta
della cittadina. Si è visitato il rione Pescarenico,
borgo di pescatori. La gita è proseguita
con la visita ai principali monumenti: Torre
Viscontea, Palazzo delle Paure, Basilica di
San Nicolò e Piazza XX settembre, si è transitati davanti alla Villa Manzoni dove è stato
ricordato il libro dei Promessi Sposi.
Il pranzo si è svolto nel centro storico con
un menù enogastronomico.
Nel pomeriggio visita guidata al museo della
seta Abegg dove sono state illustrate le
principali fasi della produzione della seta:
allevamento del baco da seta, trattura
dei bozzoli, torcitura e tessitura della seta,
applicazioni della seta nel campo biomedico,
della cosmesi e nella produzione di nuovi filati.
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Splendido castello, trionfo d’eleganza,
una storia lunga sette secoli, che ha visto il
passaggio di duchi, principi e re. Circondato
da un parco con alberi secolari e grandi
serre, il castello conta oltre 300 stanze con un
patrimonio di arredi e collezioni che spazia
dai quadri ai reperti archeologici. Il pranzo si
è tenuto presso l’agriturismo “La Desiderata”
con prodotti e specialità del posto.
Nel pomeriggio si è raggiunto il lago di
Viverone dove si è potuto degustare i vini
della cantina delle sorelle Pozzo.

Infine nel mese di novembre si è svolta la
notte del racconto intitolata: Coraggio!
La manifestazione in collaborazione con l’assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico,
è stata organizzata per i più piccoli nella sede
della scuola dell’infanzia e per i più grandi
nella sede della scuola elementare animata
da docenti, nonché da persone adulte.
Al termine è stato offerto tè caldo e brioche
per i bambini.
Durante l’anno le classi delle scuole elementari hanno frequentato la biblioteca ascoltando storie narrate dalla bibliotecaria e noleggiando libri.
Dati relativi alla biblioteca comunale:

Nel mese di ottobre si è partiti per il Castello
di Aglié e per una degustazione di vini alla
cantina Pozzo di Viverone.

Dati relativi alla biblioteca comunale
Numero utenti
1’429
Rinnovo tessere
72
Nuove tessere
51
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DICASTERO PIANIFICAZIONE AMBIENTE (capo dicastero On. Andrea Signorini)
Marchio per il contenimento del littering;
un riconoscimento per il nostro Comune

Novità: raccolta separata dell’umido
(scarti da cucina) presso l’Ecocentro

Il Comune di Caslano è stato il primo
Comune Ticinese, dopo la città di Lugano,
ad ottenere questo riconoscimento.
Grazie alla sua attività di sensibilizzazione sul tema del littering,
ha ottenuto il marchio
No - Littering dell’ IGSU
Gruppo di interesse per
un ambiente pulito e una
migliore qualità di vita.
Caslano è fra le prime
istituzioni a ricevere il
label, grazie all’introduzione di misure mirate che permettono
di mantenere la situazione sotto controllo.
Il marchio conferma l’impegno del Comune
per il contenimento del littering e ne amplifica l’effetto.

La positiva esperienza creatasi di recupero
degli scarti presso la scuola dell’infanzia, ha
incoraggiato il dicastero ad approfondire la
tematica di recupero degli scarti da cucina
anche presso l’Ecocentro.
Il dicastero ha proposto al Municipio l’idea
di attivare questo ulteriore servizio in favore della
cittadinanza per un periodo di prova dal 1° ottobre
2017 fino al 31 marzo
2018. Se dopo questa
fase di prova i riscontri
saranno positivi il servizio
verrà sicuramente mantenuto.
Alfine di poter mantenere
questo nuovo servizio si
raccomanda agli utenti di
attenersi scrupolosamente alle informazioni
esposte; per qualsiasi informazione i nostri
addetti sono a disposizione.

Nuovo contenitore per la raccolta dei
rifiuti: cestino intelligente in Piazza Lago
Il dicastero ha portato sul tavolo del Municipio la proposta di acquistare un cestino
intelligente, una prima Svizzera.
Caslano si è dotata di uno strumento
tecnologicamente avanzato per arginare il
problema del littering: un cestino intelligente autoalimentato da pannelli solari e
dotato di un compattatore. Può accogliere 960 litri di rifiuti in un volume di 120.
Il contenitore è connesso ad internet e avvisa l’operatore quando deve essere vuotato.

RAMMENTIAMO CHE IL SERVIZIO
È UNICAMENTE
PER LE ECONOMIE DOMESTICHE
Sentieri

Posacenere in Piazza Lago per non
disperdere
mozziconi
di
sigarette
nell’ambiente
Sempre nell’ottica di arginare il malcostume
della gente lungo la nostra magnifica piazza
sono stati posizionati dei posaceneri; anche
questa misura rientra in una delle azioni che
il comune ha intrapreso:
“No cicche” per terra.

Anche nel 2017 abbiamo sistemato un tratto
molto importante del sentiero didattico nella zona Lanchèe.
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Regione Energia Malcantone Ovest
(REMO)
Il gruppo di lavoro ha organizzato domenica 27 agosto 2017 la prima “passeggiata
dell’energia” su un percorso circolare tra
Caslano e Magliaso che ha visto come fulcro
della manifestazione la nostra magnifica
piazza. L’evento ha richiamato oltre un migliaio
di persone lungo il percorso nell’arco di
tutta la giornata. Scopo della manifestazione
era quello di sensibilizzare la popolazione
sulla mobilità dolce unitamente alle energie
rinnovabili. E’ stata inoltre l’occasione per visitare la nuova centrale di teleriscaldamento,
nonché di far conoscere al pubblico i vari studi portati avanti dalla REMO.
Sportello energetico Regionale (REMO)
Anche per il 2018 il gruppo REMO ripresenta
lo sportello energia.
Lo Sportello Energia è un servizio gratuito
di prima consulenza che offre informazioni
neutrali e competenti su questioni relative a
efficienza energetica, impiego delle energie
rinnovabili, mobilità, norme in vigore, liste di
professionisti, incentivi a disposizione a livello
cantonale e federale e altro ancora.
Per fissare una consulenza si invita a consultare il sito internet del Comune e scaricare il
flyer con le date.
Enercoach contabilità energetica
Da anni si parla di una politica energetica
che miri ad aumentare l’efficienza: in questa
ottica il Comune di Caslano si è dotato
del software EnerCoach.
EnerCoach “la contabilità energetica” è
uno strumento che permette di raccogliere,
rappresentare e valutare i consumi di energia
e acqua degli stabili comunali e i rispettivi
costi. Semplifica l’utilizzo consapevole dell’energia, il monitoraggio dell’evoluzione dei
consumi, la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.
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Teleriscaldamento allacciamento degli edifici comunali scuola dell’infanzia e scuola
elementare
Il Consiglio comunale nella seduta dell’8
marzo 2017 ha accettato il messaggio municipale n°1148 chiedente un credito di fr.
330’000.00, per l’allacciamento degli edifici comunali, scuola dell’infanzia e scuola
elementare alla rete di teleriscaldamento AIL.
Il teleriscaldamento fornisce acqua calda
destinata al riscaldamento degli immobili
e dell’acqua calda sanitaria, attraverso una
rete di tubazioni isolate e interrate, dove il
calore è prodotto da un’unica grande centrale termica.
Ampliamento stazione di raccolta RSU
– PET – Vetro di Via Industria – Via
Campagna
Nel mese di luglio la ditta Villiger Entsogungssysteme AG ha proceduto all’ampliamento
delle piazze di raccolta di Via Industria e
Via Campagna.
Alfine di migliorare la fruibilità delle stazioni
su tutto l’arco delle 24h le dieci stazioni sono
state dotate di illuminazione LED con sensore
di movimento.
I nostri addetti nei loro giri quotidiani
hanno trovato 2’500 sacchi abbandonati
davanti alle colonnine.
Questo modo di agire di alcuni cittadini
non è più tollerabile. Si invitano i cittadini
al rispetto delle disposizioni.
Qualora ravvisiate questo modo di agire,
non esitate a segnalarcelo. GRAZIE.
Impianto fotovoltaico scuola
dell’infanzia Tribbia
Nei mesi estivi sono iniziati i lavori di posa
dei 146 pannelli fotovoltaici del tipo monocristallino di ultima generazione.
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L’impianto è stato messo in servizio il
13.9.2017*, ecco qualche dato:
Rendimento specifico dell’impianto
[kWh/kWp] 2017
2017 Sett.* Ott.
62.59
Valore
medio

Nov.

Dic. Totale

che nel calcolo del fabbisogno di posti barca,
vi è tutt’oggi una mancanza di ca. 20 attracchi.
Per questo motivo il Municipio ha deciso di
ripresentare la variante che nella seduta
di Consiglio comunale dell’8 marzo 2017,
è stata approvata.

90.82 46.92 12.36 212.69
90.82 46.92

Rendimento 101.64 84.81 55.22 43.78
atteso

Abbattimento CO2 totale 3.8 t
Ecocentro
Il dicastero pianificazione e ambiente in
collaborazione con il dicastero attività sociali
ha dato vita anche per il 2017 al progetto
di reinserimento professionale di persone al
beneficio della disoccupazione e/o assistenza.

Pianificazione
Variante di PR vincolo AP18 giardino
pubblico mappale 232 RFD
Il Consiglio di Stato, con ris. n. 5592 del 10
dicembre 2015, ha approvato le varianti di
PR puntuali, ma ha respinto nuovamente il
vincolo di posteggio pubblico P13 sulla particella n. 232, in considerazione dei risultati
scaturiti dallo studio sui posteggi pubblici.
Ritenuto come il Municipio abbia operato
delle scelte congruenti alle necessità territoriali e di sviluppo comunali, il Consiglio di
Stato ha rinviato gli atti al Comune chiedendo
di adottare la proposta di assegnare questa
superficie al vincolo API8 Giardino pubblico.
Il Consiglio comunale in data 13.12.2017
ha accettato la proposta di variante di PR
vincolo AP18.
Variante di PR relativa all’ampliamento
vincolo AN5 del porto cantonetti in
località Schivanoia
Il Dicastero, dopo diversi approfondimenti
con le varie autorità cantonali competenti
in materia, unitamente ai responsabili dell’Ufficio della pianificazione locale ha appurato

Novità:
piano regolatore consultabile online
Il GIS/TB è lo strumento adottato dal
Comune di Caslano per la gestione dei dati
geografici di proprio interesse, consultabile,
Via internet, da professionisti e cittadini,
per conoscere in tempo reale tutte le
informazioni riguardanti il Piano Regolatore.

Gli sviluppi della tecnologia digitale e del
web consentono oggi l’attivazione di servizi
che fino a pochi anni fa si consideravano
impossibili. Da qui la scelta di compiere
un miglioramento nella direzione dell’innovazione di tutti quei servizi correlati alla
gestione del territorio.
L’attivazione del GIS/TB rappresenta un
primo passo al quale seguiranno ulteriori
implementazioni.
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Area di svago del Monte Sassalto
Dopo un anno di lavoro il Dipartimento del
territorio ci ha comunicato di aver pubblicato
lo studio sull’area di svago del Monte di
Caslano, sono state analizzate le caratterstiche, individuandone potenzialità e rischi.
Uno studio che interessa da vicino il
nostro Comune ma anche l’intera Regione
del Malcantone.
In breve i punti importanti dello studio:
l’analisi sottolinea i pregi del comparto,
riconosciuto anche quale Parco naturale
dal Piano direttore.
Si pone inoltre l’accento sull’influsso positivo che avrebbe un incremento delle misure di sensibilizzazione sugli importanti
CATEGORIE
RSU
RSU-ente pubblico
Ingombranti
Legname pulito
Vegetali benne
Vegetali (esterni)
Carta
Vetro interrato
Vetro ecocentro
PET interrato
PET ecocentro
Ferro e lattine
Plastiche voluminose
PP+PE/cellophane
Olii
Polistirolo
Capsule caffè
Inerti
Pile
Vestiti usati
Scarti da cucina
scuola infanzia
Scarti da cucina
ecocentro
*NUOVO

ANNO 2017
TON
597.45
33.13
42.96
40.30
125.55
69.23
197.78
124.38
77.44

38.28
15.30

contenuti naturalistici e paesaggistici del
Monte e una maggiore riqualificazione dello spazio stradale intorno ad esso, che aumenterebbe l’attrattiva e la sicurezza dei
percorsi per la mobilità lenta.
Inoltre, in base al sondaggio effettuato tra la
popolazione tra agosto e ottobre 2016, si
sottolinea anche la necessità di potenziare
l’infrastruttura di base all’interno dell’area,
tramite l’inserimento di panchine, fontane,
cestini.
Edilizia privata
Domande di costruzione
Notifiche
Segnalazioni

GIRI-SACCHI
BENNE/PRESSA
121 giri
23 benne
13 benne
26 benne/pressa
48 benne/pressa
28 giri
8 benne
50 giri
224 sacchi big-bag
12 benne
32 benne
171 sacchi

2.02

ANNO 2016
TON
628.46
33.54
46.42
39.84
130.74
63.67
226.68
108.44
65.26

36.68
16.20

2.48

* Inizio nuovo servizio di separazione dal 1° ottobre

GIRI-SACCHI
BENNE/PRESSA
113 giri
18 benne
12 benne
18 benne/pressa
51 benne/pressa
23 giri
6 benne
40 giri
234 sacchi big-bag
9 benne
29 benne
142 sacchi
49 sacchi

1.99
9 benne

2.77

2016
22
43
9

1.88
73 sacchi

1.02
21.70
1

2017
29
84
16

9 benne
0.88
22.50
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DICASTERO COSTRUZIONI (capo dicastero On. Pierre Signorini)
Impianto illuminazione pubblica (IP)
Nel corso del 2017 si prevedeva di sostituire
l’illuminazione pubblica su tutto il comprensorio comunale, purtroppo i tempi necessari
all’affinamento del progetto da parte della
ditta incaricata sono stati più lunghi del previsto, in parte giustificati dalla sostituzione
delle lampade inizialmente scelte con un
modello più performante.
La nuova organizzazione dell’illuminazione
decisa dall’Esecutivo è quindi la seguente:
- Via Cantonale e le 3 strade di penetrazione,
(Via Stazione, Via Golf, Via Industria) dove
il transito è più marcato avranno delle
lampade telegestite con un abbassamento
del flusso luminoso al 50% dalle 00.30 alle
04.30;
- tutte le altre vie, meno utilizzate, avranno
un‘illuminazione dinamica con sensori di
movimento dove il flusso luminoso resta al
20%, e al 100%, rispettivamente al 70%
dalle 00.30 alle 04.30, quando il sensore
rileva il transito di un pedone o di un veicolo.
I lavori sono in corso, e si prevede di ultimarli ancora quest’anno.
Campo da calcio in sintetico e
posteggio comunale
Il 2017 è servito ad ottenere la licenza
edilizia, i sussidi Sport-Toto, effettuare le
delibere e organizzare il cantiere che è
partito all’inizio dell’anno.
L’inaugurazione della struttura è prevista
ad inizio settembre in concomitanza con la
scuola media, così da consegnarla all’AC
Malcantone e a tutta la popolazione, infatti l’impianto, quando non utilizzato dalla
società, resterà aperto al pubblico.
Sistemazione avvallamento in
Via Torrazza (II fase)
La strada di Via Torrazza, subito prima del
Grotto dei Pescatori per un tratto di circa
150m presentava evidenti cedimenti verso
il lago dovuti all’erosione causata dal moto
ondoso, mettendo a repentaglio la solidità

delle sottostrutture e il transito in sicurezza
degli utenti.
Nel 2010 si intervenne sulla prima tratta dove
il fenomeno era più marcato, rimandando
parte dei lavori in un secondo tempo.
Il lento ma continuo peggioramento della
situazione ha reso non più procrastinabile il
consolidamento della seconda tappa.

Si è quindi provveduto ad eseguire a valle un
cordolo in calcestruzzo ancorato al terreno
con dei micropali, e a monte si è riprofilato la
roccia per aumentare il calibro stradale.
Per sorreggere la scarpata a lago si è posato una stuoia di cosso rinverdita, ancorata al
terreno con tondini di legno e longitudinali e
pali verticali e, a pelo d’acqua a protezione
dal moto ondoso, un fascinato di elofite.
Si è inoltre sostituita la condotta dell’acqua
potabile e ripristinato il manto stradale.
I lavori sono terminati e il costo è stato di
circa fr. 340’000.00.
Sistemazione Via Camparlungo, tratto
Via Stazione / Via Campagna
Il Municipio approfittando dei lavori di posa
del teleriscaldamento ha proceduto all’asfaltatura a nuovo della strada.
Il tratto di Via Camparlungo in oggetto è
situato nella parte centrale del territorio
comunale di Caslano e si configura come
direttrice del percorso “casa-scuola” per
gli allievi delle scuole elementari, medie e
dell’infanzia.
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Si è quindi proceduto ad allargare il calibro
stradale come previsto a Piano Regolatore
con 2 corsie di 3m ciascuna, una destinata
al traffico veicolare, l’altra alla mobilità lenta.
Durante l’intervento sono state anche apportate migliorie alle sottostrutture, mentre
la condotta dell’acqua potabile è stata
sostituita.

Bollettino di informazione

Delibere per il periodo
1° gennaio – 31 dicembre 2017
Manutenzione sedimi comunali
Scuole elementari
Parco giochi
parrocchiale,
Via Chiesa 19,
Centro diurno,
Piazza Lago, Bozze
Giardini pubblici in:
Via Meriggi, Via Torrazza,
Cimitero e parcheggio
Cimitero
Giardini pubblici in
Via San Michele e Scuola
Infanzia Via Campagna
Parcheggio Via Valle

Wälti Gilberto, Caslano
Davanzo Massimo,
Caslano

Montemarano Donato,
Pura

Bica José, Caslano

Burgarella Francesco,
Caslano

Altri lavori di manutenzione
Elettricista

Nuovo responsabile dell’Ufficio tecnico
Durante l’anno il Municipio ha indetto il
concorso per l’assunzione del responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale a seguito della
partenza dell’Arch. Coratelli al quale vanno i
ringraziamenti per l’attività svolta.
La scelta, dopo le selezioni del caso, è
caduta sull’Arch. Alessio Colombo, classe
1979, domiciliato a Massagno, cresciuto nel
Malcantone, più precisamente nel Comune
di Neggio, che ottenuta la maturità scientifica,
ha conseguito il diploma di architetto al
Politecnico Federale di Losanna (EPFL) nel
2007, ed ha esercitato la professione presso
un noto studio d’architettura di Agno fino alla
nostra assunzione.
All’Arch. Colombo vanno i nostri migliori
auguri per una buona e proficua collaborazione.

Giardiniere
Capomastro
Idraulico
Pittore
Falegname
Lattoniere
Prestazioni mezzi
meccanici
Ricarico e manutenzione
strade comunali
Spargimento sale e
calla neve strade
comunali
Pulizia strade comunali
mediante scopatrice
Pulizia caditoie e
canalizzazioni
Capomastro per ACAP
Idraulico per ACAP
Fabbro

Edy Righetti
Elettricità SA, Caslano
Wälti Gilberto, Caslano
Montemarano
Alessandro, Caslano
Bettelini Francesco
Sagl, Caslano
Bettelini Stefano,
Caslano
Falegnameria Svanotti
SA, Muzzano
Corti Antonio SA,
Caslano
Montemarano Donato,
Pura
Edilstrada SA, Bedano
Montemarano Donato,
Pura
Ochsner Gianni SA,
Lamone
ISS Bernasconi SA,
Agno
Maspoli SA, Caslano
Laghi Arnoldo & figli
SA, Caslano
Renato Bernasconi SA,
Pregassona
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DICASTERO ATTIVITÀ SOCIALI (capo dicastero On. Michela Bottani)
Ufficio sociale comunale
Servizio sociale
La figura dell’operatore sociale è presente
attualmente nei Comuni di:
Caslano, Croglio, Curio, Magliaso,
Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa e Pura.
Le tre operatrici sociali offrono un servizio
di prossimità nell’ambito della consulenza
sociale per tutti coloro che si trovano confrontati con situazioni di disagio, in collaborazione con i diversi servizi specialistici
operanti sul territorio.
Una consulenza può essere richiesta su
appuntamento rivolgendosi agli sportelli
comunali o contattando direttamente l’operatrice sociale che attiverà il sostegno necessario per rispondere alle esigenze finanziarie, sociali o familiari segnalate.
Durante l’anno 2017 l’operatrice sociale
del nostro Comune ha preso a carico 142
situazioni di disagio.
Tipologia utenti
Persone sole
Famiglie
Totale persone

2017
65%
35%
142

2016
61%
39%
134

Nell’anno 2017 sono stati condotti 216
colloqui in ufficio o a domicilio e 24 interventi di rete che corrispondono al 63%
del lavoro svolto perlopiù in presenza
dell’utenza.
Per contro il lavoro amministrativo generato
ed eseguito in assenza dell’utenza rappresenta il 17%.
Il restante tempo è dedicato a riunioni e/o
supervisioni (20%).
Assistenza sociale
Il numero di beneficiari di prestazioni assistenziali è stato di 71 unità di riferimento.

I costi complessivi delle prestazioni per
l’anno 2017 a carico del Comune si situano
a fr. 219’018.00: costo costantemente in diminuzione a livello comunale dal 2014, contrariamente a quanto succede sul piano cantonale.
Associazione Tavolino Magico
L’ufficio sociale verifica il reale bisogno
della richiesta e consegna le carte acquisti,
una volta approfondita l’effettiva situazione
finanziaria. Nell’anno 2017 sono state assegnate 9 tessere alle famiglie bisognose, per
un totale di 15 beneficiari.
L’Associazione Tavolino Magico che attualmente opera presso il salone parrocchiale di
Caslano dal mese di aprile 2018 opererà nei
locali di Via Chiesa 19.
Fondo sociale comunale
Benificiari
ammontare

2017

2016

Telesoccorso
Sussidi
Prestiti

11 fr. 3’165
2 fr. 700
7 fr. 10’500

14 fr. 5’738
4 fr. 2’170
5 fr. 6’757

Rappresenta un aiuto finanziario puntuale
a domiciliati con un reddito modesto, a
famiglie, in campo educativo e sanitario; ad
anziani e invalidi a favore del mantenimento
a domicilio. L’utilizzo dell’importo per sussidio o prestito è complementare ad altri
aiuti finanziari elargiti da fondazioni private
che per l’anno 2017 ammontano a fr. 2’100.00.
SERVIZIO ANZIANI
Facilmente accessibile e situato nel centro di Caslano, il Centro diurno comunale,
è un punto di riferimento per la popolazione
anziana del comprensorio malcantonese.
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Con le diverse e molteplici attività
persegue gli obiettivi di:
- promuovere la salute, il benessere
e l’autonomia;
- migliorare la qualità di vita;
- prevenire l’isolamento;
- mantenere e attivare le risorse residue;
- prolungare la permanenza al domicilio;
- sostenere e supportare familiare e curanti.
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Attività di presa a carico socioassistenziale
Attraverso la valutazione dei bisogni sono
stati elaborati progetti di presa a carico di
35 persone. Con la collaborazione degli
utenti e dei familiari, per ogni singolo,
sono state identificate le attività che
erano più gradite e che d’altro canto soddisfacevano i requisiti necessari per il mantenimento delle autonomie residue.
A questo scopo si sono integrate:
attività di stimolazione cognitiva e attività
motorie, creative, ricreative, culturali e di
animazione.
Tutte insieme, ognuna articolata con le altre,
concorrono a stimolare, mantenere, e rinsaldare: equilibrio, motricità fine, collaborazione,
socializzazione, coordinamento e pensiero
critico.

Aperto dal lunedì al sabato, offre spazi
di incontro e di relazione, grazie anche
al servizio bar, che ne completa l’offerta
globale. Le proposte di attività sono rivolte
a persone autosufficienti ed anche a coloro
che necessitano assistenza nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana.
Vengono quindi elaborati progetti di presa a
carico personalizzati e mirati.
ATTIVITÀ
Tutte le attività proposte concorrono
a soddisfare gli scopi sopraelencati ed
interagiscono tra di loro al fine di garantire un benessere globale.
Attività sanitarie di prevenzione
- Servizio di podologia: garantito 3 volte
al mese, gestito in collaborazione con
Pro-Senectute.
- Rilevazione dei parametri:
pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
glicemia e controllo del peso.
Dal mese di ottobre, una volta al mese, il
primo martedì, il personale infermieristico
presente garantisce la corretta rilevazione
e la valutazione dei valori.

Attività di stimolazione cognitiva
- Mantenere le competenze di attenzione,
concentrazione, logica, memoria.
- Rallentare il processo di declino cognitivo.
Attività di movimento
- Ginnastica dolce: proposta e gestita in
collaborazione con la Pro-Senectute.
È stato necessario, dal mese di aprile,
aumentare la frequenza degli incontri.
Ora infatti settimanalmente sono due i
momenti di attività, secondo calendario
scolastico.
- Ginnastica per la prevenzione delle
cadute: rinforzo muscolare.
- Balli di gruppo: zumba, ballo liscio.
Attività creative e di animazione
- Atelier di creatività manuale.
- Atelier di cucina.
- Atelier di espressività.
- Coro.
- Pranzi e feste.
Attività culturali e ricreative
- Corsi di italiano, inglese ed informatica.
- Visite a città e musei.
- Conferenze.
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SERVIZI
Servizio di prossimità
Effettuato presso il Centro diurno comunale
o a domicilio, quando l’utente è impossibilitato a raggiungere il Centro stesso.
Personale infermieristico specializzato
nell’ambito amministrativo, attraverso la rilevazione delle risorse e dei deficit, personali e dei care-giver, giunge all’identificazione dei bisogni sanitari psicosociali ed
amministrativi garantendo:
- prese a carico personalizzate che, se necessario, si prolungano nel tempo;
- attivazione di risorse, enti e servizi territoriali
che concorrono a mantenere l’autonomia
e prolungare la permanenza al domicilio.
Ciò permette l’instaurarsi di rapporti di fiducia,
offrendo al contempo la garanzia di continuità nella presa a carico.
Servizio pasti a domicilio
Attività organizzata e gestita da Pro Senectute garantisce la consegna giornaliera di un pasto completo caldo (6 giorni
su 7 con la possibilità di avere anche il
pasto per la festività).
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Chi fosse interessato al volontariato sociale è
pregato di prendere contatto con il comitato
dell’Associazione volontari o con la coordinatrice del Centro diurno.

Dal mese di settembre la signora Luisella
Müller ha lasciato l’incarico di coordinatrice del Centro Diurno per raggiunti
limiti di età alla quale vanno i ringraziamenti per l’attività svolta.
Al suo posto è succeduta Fulvia Parisi;
a lei vanno i nostri migliori auguri per una
buona e proficua collaborazione.
Inoltre vi sono stati altri avvicendamenti.
Hanno lasciato l’incarico le signore Stefania
Frischknecht (OSA) e Maria Romano RossiQuerin (infermiera) sostituite dalle signore
Selene Molinari e Virginia Leoni.
Ringraziamo entrambe dell’attività svolta ed
auguriamo una proficua collaborazione alle
nuove assunte.

Pasti
Presso il Centro diurno comunale ogni giorno
non festivo.
Servizio Bar
Aperto tutti i giorni non festivi offre un
luogo d’incontro per gli autoctoni come
pure per gli svizzeri tedeschi che vogliono
ritrovarsi e discorrere in un luogo tranquillo.
Volontariato
L’associazione dei volontari concorre, in collaborazione con l’equipe del Centro al buon
funzionamento dello stesso.
Sempre disponibili, versatili, instancabili,
propositivi e molto efficienti gestiscono il
servizio bar e molte tra le tante attività
proposte. Colonne portanti del Centro,
ne caratterizzano l’immagine e con la loro instancabile volontà rendono possibile l’attuazione di molti dei progetti implementati.

Consultorio materno-pediatrico
Servizio gratuito rivolto ai neo-genitori
con bambini da 0 a 4 anni. Offre visite a
domicilio, punti di incontro per i genitori
(1’361 nel 2017), consulenze (419 nel 2017)
presso il consultorio regionale presso la
Scuola dell’Infanzia Tribbia in Via Camparlungo 20 il lunedì dalle ore 13.30 alle 16.30.
Una saletta del consultorio è a disposizione
quotidianamente per allattare il proprio
bambino (www.mamamap.ch).
Maggiori informazioni su:
icmp.maggio@sacd-ti.ch
o telefonando allo 091 610.16.55/50.
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DICASTERO ISTITUZIONI (capo dicastero On. Iris Brugnetti)
Ufficio controllo abitanti
Popolazione
Residenti di cui:
- Attinenti
- Ticinesi
- Confederati
- Stranieri
- Soggiornanti
- Asilanti

31.12.2017 31.12.2016
4’351
4’390
617
633
1’366
1’332
1’056
1’076
1’280
1’311
4
7
28
31

Naturalizzazioni
Procedure confederati
Procedure ordinarie
Procedure agevolate
Nazionalità
Uomini Donne
Svizzera
1’357 1’675
Italia
473
361
Portogallo
41
42
Germania
28
27
Afghanistan
14
12
Siria
12
12
Spagna
10
11
Kosovo
6
12
Bosnia e Erzegovina
9
8
Brasile
3
12
Francia
10
5
Altre Nazioni
99
112

2017
0
13
0
Totale
3’032
834
83
55
26
24
21
18
17
15
15
211

Ufficio di Polizia
La Polizia Malcantone Ovest, con sede a
Caslano in Via Mera 35, conta attualmente
7 effettivi (il Comandante, il vice e 5 agenti).
Recentemente è stato assunto un ulteriore
agente che inizierà l’attività il 1.4.2018,
proveniente dalla Polizia Collina d’Oro. Dal
1.6.2017 la Polizia Malcantone Ovest può
contare anche su una funzionaria amministrativa nella persona di Marianna Beltrami.
Inoltre il Municipio, con il preavviso

Polizia Intercomunale
Malcantone Ovest
Controlli di circolazione Caslano
Controlli di circolazione altri
Comuni Malcantone Ovest
Interventi di Polizia Caslano
Interventi di Polizia altri Comuni
Malcantone Ovest
Contravvenzioni circolazione
Caslano (ausiliario)
(*dal 01.07.2016 al 31.12.2016)

Contravvenzioni circolazione
Comuni Malcantone Ovest
Incasso contravvenzioni
Caslano (70%)
Incasso contravvenzioni Polizia
Malcantone Ovest

2017

2016

nr.

88

94

nr.

444

297

nr.

228

173

nr.

559

530

nr.

661

*533

nr.

1’956

1’699

fr. 23’310

16’898

fr. 187’650 162’400

Diversi Dicastero Istituzioni
2017
2016
Incasso parchimetri
fr. 134’872 146’875
e autorizzazioni di posteggio
Incasso posteggio
Valle residenti

fr. 22’022

27’927

Incasso ormeggio natanti
Incasso occupazione
area pubblica

fr. 33’160

33’280

fr. 30’968

37’196

Patenti pesca

nr.

88

106

Patenti caccia

nr.

14
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della Commissione intercomunale di Polizia,
composta dai 12 Comuni convenzionati,
nell’ottica di promuovere la formazione
di nuovi agenti da inserire nel Corpo Malcantone Ovest, ha assunto un aspirante agente
per la Scuola di Polizia 2018. Terminata la
scuola della durata di un anno, e superati gli
esami, inizierà la sua attività presso il Corpo
il 1.3.2019. L’obiettivo è di aumentare di
un effettivo ogni anno, per raggiungere il fabbisogno di 12 agenti previsti
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per il nostro comprensorio, composto
da 12 Comuni e 13’500 abitanti circa.
La nostra Polizia è molto presente e svolge
un‘attività intensa anche a ranghi ridotti,
come si può desumere dalla tabella d’attività.
Numerosi sono le deleghe, i compiti e le
esigenze dei vari Comuni da svolgere e
soddisfare. La Polizia si impegna costantemente per assicurare a tutti i cittadini
di tutta la regione l’ordine pubblico e la
sicurezza.
La copertura della regione è ora garantita
24/24 ore, in collaborazione con le altre
Polizie della regione e la Polizia Polo di
Lugano. Una pattuglia può sempre intervenire, su chiamata, nel rispetto delle priorità
d’intervento.
Nel mese di agosto la Polizia Malcantone
Ovest, per garantire un servizio di pattuglia
efficiente in tutto il comprensorio, ha ricevuto
in dotazione un nuovo veicolo di servizio,
una Skoda Scout 4 trazioni, completamente
equipaggiata.

Nuovo stabile in Via Cantonale
La procedura per la realizzazione del nuovo stabile, in Via Cantonale, in cui troveranno posto oltre alla sede definitiva della
Polizia Malcantone Ovest, anche una sede
della Croce Verde, gli uffici della Giudicatura di Pace della Magliasina e alcuni appartamenti o uffici, sta seguendo il suo corso.
Il Consiglio comunale ha stanziato il credito
di progettazione dello stabile fino alla
domanda di costruzione. Recentemente è
stato pubblicato il concorso di architettura,
sono stati scelti i progettisti da incaricare
e nel mese di luglio di quest’anno la giuria
sceglierà il progetto vincitore. Terminata la
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progettazione definitiva, il Consiglio comunale dovrà approvare il credito di costruzione.
Se tutto procede come previsto, riservati
eventuali ricorsi, il nuovo stabile dovrebbe
rispettare la tempistica di realizzazione
prevista per la fine del 2020.
Videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza funziona
bene, nel rispetto del progetto e del credito
votato dal Consiglio comunale. Il concetto di
Comune videosorvegliato è valido.
Grazie alle diverse telecamere, posizionate
nelle entrate/uscite dal nostro Comune, la
Polizia ha già potuto risalire a diversi autori
di reati minori e mettere a disposizione della
Magistratura alcune registrazioni che sono
state rilevanti nell’ambito di un inchiesta per
catturare i colpevoli di reati più importanti.
Di fatto la videosorveglianza contribuisce a
creare maggior sicurezza ed è anche un ottimo
strumento di prevenzione e deterrenza.
Il Municipio, in collaborazione con la Polizia,
valuterà se estendere la videosorveglianza
anche in altri punti sensibili del Comune.
Ampliamento Zona 30
Il progetto per l’introduzione della Zona 30
nel comparto della Scuola dell’infanzia, in
Via Prati e in Via Credera dall’incrocio con
Via Stazione fino all’incrocio con Via Industria,
allestito dallo studio d’ingegneria Brugnoli
e Gottardi, procede con l’allestimento del
progetto definitivo che verrà poi sottoposto
per approvazione al Consiglio comunale e
all’Ufficio cantonale della segnaletica. Se
tutto prosegue per il meglio, in autunno
il nostro Comune avrà un’ampia zona di
traffico a velocità limitata in più, in zone
sensibili frequentate da molti bambini e
pedoni. Il Municipio e la Polizia Malcantone
Ovest invitano comunque tutti i cittadini a voler sempre circolare, all’interno di tutto l’abitato, a velocità limitata e con prudenza, rispettando la segnaletica vigente, le strade con
limitazioni di traffico, evitando il posteggio
sui marciapiedi soprattutto nei pressi degli
edifici scolastici, per evitare di incorrere in
contravvenzioni ma soprattutto per garantire
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maggior sicurezza ai pedoni, ai numerosi bambini e in generale a tutti gli utenti della strada.
Bike sharing (bicicletta condivisa)
Il nostro Comune si è fatto promotore di un
progetto di Bike sharing Publibike nei Comuni posizionati lungo le fermate della Ferrovia
Luganese SA (FLP). Oltre a Caslano hanno aderito i Comuni di Sorengo, Muzzano,
Agno, Bioggio, Magliaso e in seguito anche
Manno, Lamone e Cadempino. Ogni Comune
posizionerà almeno una postazione di Bike
sharing, composta da 6 biciclette, di cui tre
elettriche. Si tratta del medesimo progetto
già attuato a Lugano ed è quindi un’estensione di questa offerta di mobilità lenta anche
nella nostra regione, a vantaggio dei pendolari che si recano al lavoro ma anche dei turisti e della popolazione per attività di svago.
La postazione a Caslano è prevista alla
stazione FLP e sarà funzionale entro l’estate.
La realizzazione, la gestione e la completa
manutenzione, saranno a carico di Publibike.
Ogni Comune sottoscriverà un contratto
con Publibike per la propria postazione e
pagherà un contributo annuo fisso quale
partecipazione ai costi.
Se l’esperienza sarà positiva, il Municipio
valuterà la realizzazione di un’ulteriore postazione in Piazza Lago.
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Sussidio abbonamento
Arcobaleno annuale
Il Comune di Caslano, per favorire e incentivare
l’uso del mezzo pubblico, oltre alla messa a
disposizione di 3 carte giornaliere FFS Comune, ha deciso di concedere un sussidio a tutti
i domiciliati e dimoranti (permesso B) che acquistano un abbonamento Arcobaleno annuale.
L’abbonamento permette il libero utilizzo di
tutti i trasporti pubblici (bus, autopostale, treno, funicolare e battello) che fanno servizio
nelle zone servite dai mezzi pubblici aderenti
alla Comunità Tariffale Ticino e Moesano.
L’ammontare del sussidio è per gli adulti il
10% e per i giovani fino a 25 anni il 15% del
prezzo d’acquisto.
Vengono sussidiati tutti gli abbonamenti
annuali, per tutte le zone, esclusi gli abbonamenti che beneficiano già di altre agevolazioni (abbonamento aziendale, appresfondo ecc.) acquistati a partire dal 1.1.2018. Le
modalità di rimborso sono regolamentate
da un’Ordinanza municipale visibile sul sito
www.caslano.ch oppure informandosi presso
i Servizi finanziari (tel. 091 611 83 50).
Il Municipio auspica che il sussidio venga
apprezzato dalla popolazione e invogli il
maggior numero di persone a scegliere il mezzo pubblico in alternativa a quello privato per
recarsi al proprio luogo di lavoro o di studio.

DICASTERO FINANZE (capo dicastero On. Marion Dworak)
Il Legislativo conferma il moltiplicatore
comunale d’imposta 2018 all’85%
L’Esecutivo ha presentato il preventivo relativo alla gestione 2018 che chiude con un
avanzo di fr. 262’850.00.
La proposta è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del mese di dicembre 2017.
Il raffronto del fabbisogno d’imposta di
fr. 9’186’650.00 con la valutazione del gettito d’imposta comunale relativo all’anno
2018, stimato in fr. 9’449’500.00, determina
il presunto avanzo d’esercizio di preventivo.
Riassumiamo schematicamente i dati essenziali di questo documento:

Spese correnti

fr. 16’299’450.00 (+ 2.74%)

ricavi correnti

fr.

7’112’800.00 (+ 4.36%)

fabbisogno
d’imposta

fr.

9’186’650.00 (+ 1.51%)

avanzo di
preventivo

fr.

uscite per
investimenti

fr.

7’293’000.00 (+ 27.46%)

entrate per
investimenti

fr.

556’000.00 (- 27.13%)

onere netto di
investimento

fr.

6’737’000.00 (+ 35.85%)

autofinanziamento fr.

1’758’550.00 (+ 5.00%)

262’850.00
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In data 24 aprile 2017 la Sezione Enti
Locali ha comunicato l’accertamento del
gettito dell’imposta cantonale per il
Comune del 2014 che è stato definito in
fr. 11’635’780.00 che, rispetto a quello precedente, ha fatto registrare complessivamente un aumento del 10.11%.
Il raffronto con il dato del 2013 mette in
risalto le seguenti variazioni: il gettito complessivo (emesso e valutato) delle persone fisiche ha registrato una crescita del
5.65%, e quello riferito alle persone giuridiche ha registrato un aumento pari all’8.09%.
La voce relativa alla quota delle imposte
alla fonte anno 2014 mostra una variazione
positiva del 51.83%.
A partire dal 1.1.2009 il riversamento del
40% dell’imposta immobiliare delle persone
giuridiche ai sensi dell’art. 99 LT viene riconosciuto unicamente ai Comuni partecipanti
a qualsiasi titolo al riparto delle aziende
idroelettriche.
A titolo comparativo vi presentiamo la situazione degli ultimi tre anni dell’accertamento
del gettito dell’imposta cantonale:

2012

2013

8’075’732

8’417’324

8’893’105 + 5.65%

persone
giuridiche

714’668

764’933

826’845 + 8.09%

imposte
alla fonte

1’065’760

907’172

1’377’318 + 51.83%

art. 99 LT

587

0

469’898

477’822

persone
fisiche

contributo
di livello
totale

2014

561
537’951 + 12.58%

10’326’645 10’567’251 11’635’780 + 10.11%

Tenuto conto di queste indicazioni, si è quindi
proceduto alla valutazione del gettito provvisorio d’imposta da inserire nel preventivo
del 2018 considerando le previsioni di crescita contenute nel piano economico finanziario
2018 – 2021 e i benefici indotti dalla manovra
sugli introiti fiscali. Il dettaglio del presunto
gettito provvisorio considerato per il 2018 è
il seguente:
- gettito persone fisiche
fr. 9’300’000.00
- gettito persone giuridiche
fr. 850’000.00
- presunto gettito cantonale 2018 fr. 10’150’000.00
- gettito comunale 2018 all’85% fr. 8’627’500.00
- gettito imposta
immobiliare comunale
fr. 690’000.00
- gettito imposta personale
fr. 132’000.00
- presunto gettito provv. 2018
fr. 9’449’500.00

Scadenzario emissione imposte e tributi comunali 2018
IMPOSTA COMUNALE
Marzo
Richiesta totale acconto anno 2018
Aprile
Richieste rateali
Giugno
Agosto
Dopo emissione della decisione di tassazione
TRIBUTI COMUNALI
Gennaio
Gennaio-Aprile-Giugno
Marzo
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Giugno
Ottobre
Ottobre

Diff.

Tassa natanti (pontile Schivanoia)
Tassa mensa asilo
Tassa acqua potabile
Tassa uso fognatura 2017
Tassa di base raccolta rifiuti 2017
Tassa cani 2018
Tassa occupazione area pubblica
Tassa acqua potabile - acconto
Tassa misurazione catastale
Tassa natanti Piazza Lago, Via
San Michele, Via Meriggi

1° acconto anno 2018
2° acconto anno 2018
3° acconto anno 2018
Conguaglio anno 2018

Conguaglio anno 2017
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Società e gruppi a Caslano
Aikido Club Ceresio
Assemblea genitori Istituto scolastico
Associazione Calcio Malcantone, attivi
Associazione Calcio Malcantone, seniori
Associazione Corallo Sub
Associazione Country Street Dancers
Associazione Favolando
Associazione Ginnastica donne
Associazione Luganese famiglie diurne
Associazione ricreativa GradoZero
Associazione Stefan ‘93
Associazione Teatro dell’Imprevisto
Associazione Volontari Centro diurno
Auto Moto Club Malcantone
Carnevale Goos
Centro Evangelico Patmos
Club Arti Marziali
Club Nautico Sassalto
Club Sciatori Caslano
Colonia Parrocchiale San Cristoforo
Consorzio Distillazione Caslano
Consultorio genitore e bambino, Agno
Corale Regina Pacis
Coro San Cristoforo
Corpo Pompieri Caslano
Corsi per adulti
Fondazione Vincenzo Vicari
Frecce Gialle Malcantone
Gruppo Genitori Caslano
Gruppo Giovani Sassalto
Gruppo Lega – UDC Caslano
Helvetic Shooting Association
Judo Club Ceresio
Lido comunale
Malcantone Basket
MalcantonExpress
Museo della Pesca
Museo Sergio Maina
Patriziato di Caslano
Partito Liberale Radicale
Partito Popolare Democratico
Partito Socialista
Pro Senectute ginnastica 3a età
Raggruppamento allievi Basso Malcantone
Sagra del pesciolino
Scuola bandistica Medio Malcantone
Scuola di canottaggio Caslano e Malcantone
Sezione Samaritani Caslano
Sezione Scout San Cristoforo
Sezione Pescatori malcantonesi
Società Federale di ginnastica
Società Pallacanestro Caslano
Società Pro Caslano
Società Sportiva Unitas Malcantone
Tennis Club Caslano
Tera Radio Club

n. tel.
Masseretti Michele
Barbareschi Perazzi Silvia
Monti Roberto
Corti Antonio
Sauer Ralf
Houriet Pascal
Inderst Martina
Branchi Christa
Zogg Ursula
Zaugg Roberto
Corti Manuela
Beltrametti Luisa
Maina Lorenza
Gianola Giovanni
Manzi Roberto
Henry Michel
Rizzello Maria
Chiesa Francesco
Bettosini Giuliano
Bettosini Pamela
Mosimann Claudio
Ghirlanda Corinne
Buila Ursula
Migliari Ilario
Cdt Gottardi Tarcisio
Rodriquez Nadia
Gianola Giacomo
Schenk Marco
Trotta Vecchiatini Mara
Brandau Samantha
Lofaro Vincenzo, Coordinatore
Morelli Fabio
Radaelli Giovanni
Gianola Raffaele
Michalopoulos Paolo
Montanari Christian
Valente Maurizio
Maina Leandro
Laghi Ermanno
Quattropani Samuele, Presidente
Gottardi Tarcisio, Presidente
Gianferrari Francesco, Presidente
Frigerio Sibilla
Monti Roberto
Wenger Riccardo
Bronzetti Daniele
De Vittori Carlo
Togni Annamaria
Bizzozzero Diego
Ruspini Alyoscia
Bielli Claudia
Galeazzi Sandra
Passera Alfonso
Bettelini Stefano
Jardini Marco
Tiziani Claudio

076/247 53 32
079/633 90 57
079/230 10 60
091/606 51 61
091/606 18 81
079/756 73 09
091/606 88 05
091/606 33 02
091/968 15 70
079/502 96 08
091/606 10 21
076/693 08 96
091/606 18 34
079/293 30 73
091/606 73 19
091/606 22 94
079/709 91 19
091/606 31 95
079/444 30 76
079/208 66 39
079/506 25 67
091/610 16 55
079/788 37 36
079/473 96 10
091/606 70 39
091/606 26 19
079/209 35 08
079/610 85 32
091/600 96 67
078/623 86 27
079/281 54 02
079/620 12 13
079/686 23 77
091/605 33 17
091/606 21 22
077/520 13 62
091/606 55 77
079/230 45 03
091/606 30 16
091/606 36 94
091/606 70 39
091/606 49 67
091/912 17 17
076/230 10 60
091/606 11 10
079/634 63 40
078/804 12 21
091/606 43 66
079/764 32 67
076/374 21 70
079/444 41 85
091/606 30 17
079/200 49 84
079/262 65 32
079/346 32 04
079/666 37 33

