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TORRICELLA TAVERNE

Tassa canalizzazioni 2019: 
si abbassa ulteriormente
Il Municipio di Torricella-Taverne ha apportato modifiche 
alla tassa d’uso delle canalizzazioni per l’anno 2019. In so-
stanza, la tariffa relativa al consumo d’acqua è stata ulte-
riormente ridotta da CHF 0.75 a CHF 0.65 al m3. Mentre 
rimane invariata la tariffa sul valore di stima a 0.3‰.
Come sancito nell’Ordinanza municipale concernente il 
prelievo della tassa d’uso delle canalizzazioni 2019, di 
seguito il riassunto delle tariffe applicate a tutti gli utenti 
allacciati alla rete delle canalizzazioni (art. 2):

a)  Utenza domestica, industrie, commerci e artigianato 
  CHF 0.65 per m3 d’acqua potabile o industriale misu-

rata al contatore dell’anno precedente + lo 0.3‰ sul 
valore di stima dell’elemento allacciato alla canalizza-
zione, ritenuto un minimo di CHF 50.00.

b)  Fondi aperti e altri manufatti allacciati 
  Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteg-

gi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d’ac-
qua consumata non è definibile, la tassa è calcolata 
sull’importo calcolato sullo 0.3‰ sul valore di stima 
dell’elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto 
un minimo di CHF 100.00.

La Cancelleria comunale rimane a completa disposizione 
per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito.



Festa alla Cappella delle Torrette
sabato 29 giugno 2019 dalle ore 11.00
programma esposto sugli albi comunali

Seconda Assemblea ordinaria
giovedì 21 novembre 2019 alle ore 20.00
presso la sala del Consiglio comunale. 
Ordine del giorno esposto sugli albi comunali

Eventi del Patriziato Completato il parco 
veicoli Servizi esterni

Inaugurazione del nuovo ponte stradale 
via Ponte Vecchio

Giovedì 18 aprile 2019 a partire dalle ore 18.00

Il Municipio ha il piacere di presentarvi il nuovo ponte 
stradale di via Ponte Vecchio, prima tappa di un progetto 
più ampio che migliorerà la viabilità nel nostro Comune.
Per condividere insieme a tutti Voi questo momento, Vi 
invitiamo giovedì 18 aprile 2019 all’inaugurazione del 
nuovo ponte stradale.

Programma:
ore 18:00 Ritrovo sul posto
ore 18:15 Saluto dell’Autorità comunale
ore 18:30  Intervento dei progettisti dello Studio 
 Ezio Tarchini Ingegneria
ore 18.45 Intervento ing. Samuel Ferrari, 
 Dipartimento del Territorio, 
 Ufficio dei corsi d’acqua
ore 19.00 Aperitivo offerto con prodotti e vini locali 



Il volume che ha per titolo La bellezza salva il mondo è stato 
presentato lo scorso 11 dicembre scorso nell’Aula Magna 
dell’USI e si ispira all’esperienza vissuta da mia figlia duran-
te il suo anno di volontariato, speso nell’asilo (“Etelvina”) di 
una favela di Belo Horizonte, in Brasile. Il testo non celebra 
Maria Paola, né il suo moto missionario, né l’opera presso 
la quale ha prestato servizio. Questi sono meri ingredienti 
- benché importanti - attraverso i quali ho però colto un di 
più che mi ha letteralmente folgorato, per la possibilità di ri-
lanciarlo anche alle nostre latitudini, senza dovere per forza 
emigrare. Man mano che leggevo le testimonianze spediteci 
da Maria Paola durante la sua permanenza oltre oceano mi 
attraversava un sentimento di stupore, per la maniera con 
cui le persone coinvolte nell’opera svolgevano il loro lavoro. 
Da esse emergeva uno sguardo sulla realtà e sui bambini 
che aveva un sapore di freschezza e che ho voluto approfon-
dire per meglio (ri)conoscerlo.

Per ulteriori approfondimenti:
- Pagina Facebook: abelezasalvaomundo
- Video su YouTube girato da Maria Paola (presentazione 
 progetto padrinati): A beleza salva o mundo 
 https://youtu.be/8ZWu93UfIyU 
- Pagina web dell’editore: 
 https://www.morettievitali.it/?libri=la-bellezza-
 salva-il-mondo

LA BELLEZZA SALVA IL MONDO
Da Taverne alle favelas del Brasile

di Claudio Caiata

Aperto il cantiere della nuova Scuola dell’Infanzia
Era atteso da decenni, ha vissuto una storia fatta di slan-
ci e rinvii, accelerazioni e rallentamenti, accesi dibatti-
ti che ne hanno protratto l’inizio: adesso, finalmente, il 
cantiere della nuova Scuola dell’Infanzia del nostro Co-
mune è stato aperto ed è in piena attività. Il Municipio 
è particolarmente lieto di essere riuscito a concretizzare 
un’esigenza vieppiù urgente per la Cittadinanza, soprat-
tutto per le famiglie con bambini piccoli. Quando - se 
tutto andrà come previsto - per l’inizio dell’anno scola-
stico 2020-2021 Torricella-Taverne disporrà della nuova 
sede, progettata dall’arch. Aldo Celoria, il nostro Comu-
ne fruirà di un’infrastruttura indispensabile, potenzial-
mente in grado di attirare nuovi insediamenti.
Il cantiere è dunque in pieno corso: le fondamenta sono 
state gettate e giovedì 2 maggio alle ore 11.15 verrà uf-
ficialmente posata la prima pietra alla presenza del pro-
gettista, delle Autortità politiche e del nostro Parroco, don 
Giuseppe Bentivoglio, che benedirà la cerimonia. 

Progressivamente, nel corso dei prossimi mesi e, ancor più, 
dell’autunno, il nuovo edificio prenderà forma mostrando-
si al pubblico. Nel frattempo il Municipio prosegue le valu-
tazioni che dovranno portare alla risistemazione dell’area 
sportiva e ricreativa circostante oggi toccata dal cantiere.
Chiediamo, naturalmente, comprensione per i disagi che 
l’edificazione della nuova Scuola dell’Infanzia potrà cau-
sare, soprattutto ai diretti confinanti, mentre siamo lieti 
di annunciare che anche per una delle società sportive 
con sede nel nostro Comune, lo Skater Hockey Club Ea-
gles Vedeggio, è stata trovata una nuova sede provvisoria 
in collaborazione con il Comune di Savosa. Una soluzione 
temporanea, che consentirà ai nostri giovani e giovanis-
simi di proseguire la loro attività agonistica nonostante 
l’inagibilità della Eagles Arena.  Anche questo problema, 
insomma, è stato risolto all’insegna della concretezza, del 
dialogo e della collaborazione. 
Avanti così!
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Il Municipio, in occasione della seduta del 1. aprile scorso, 
ha licenziato i seguenti messaggi:

MM 100-2019 Aggiornamento preventivo 2018 - ammortamento straordinario

MM 101-2019 Conti consuntivi 2018 Amministrazione comunale

MM 102-2019 Conti consuntivi 2018 AAP Torricella-Taverne
 
che verranno sottoposti all’attenzione del Consiglio comunale in occasione della prossima seduta 
in programma lunedì 27 maggio 2019 alle ore 20.15

Vegetazioni sporgente verso il campo stradale 
e cura e manutenzione del verde.
Si invita la popolazione al rispetto delle disposizioni in 
materia, in particolare per quanto riguarda la cura e la 
manutenzione di sedimi ed edifici. Si ricorda che tali nor-
mative, sia di carattere comunale che cantonale, regolano 
tutti gli aspetti relativi alla vegetazione a confine soprat-
tutto per quanto attiene la sicurezza pedonale e veicolare.
Si ricorda che:
–   I proprietari devono garantire la sicurezza e la salu-

brità tramite una manutenzione regolare di stabili e/o 
sedimi, sia nell’interesse privato che pubblico.

–   Le siepi a confine devono avere un’altezza massima 
 di 2.00 ml.
–   La sporgenza di rami sul campo stradale non è ammessa.
–   Il Municipio può procedere, a spese del proprietario e 

qualora questi non vi abbia provveduto dopo diffida ed 
entro termini ragionevoli, a far rimuovere rami spor-
genti sul campo stradale.

L’Ufficio tecnico comunale è a disposizione per ogni even-
tuale chiarimento in merito.

Zanzara tigre
La densità della popolazione di questo insetto è monito-
rato dal Laboratorio microbiologia applicata della SUPSI. 
Sul nostro territorio, in periodi specifici, sono presenti 
delle “trappole” che servono per raccogliere una campio-
natura d’insetti che viene poi analizzata in laboratorio.
Il Municipio intende adottare tutte le misure per poter 
limitare al massimo il proliferare di questo insetto fasti-
dioso. Nel periodo di maggio-settembre un incaricato ef-
fettuerà a scadenza regolare (ca. 2 volte al mese) un trat-
tamento versando un prodotto specifico in tutti i pozzetti 
situati sul sedime comunale (larvicida). 

Il monitoraggio (3 volte al mese) verrà effettuato posando 
le trappole nei punti indicati dal laboratorio, a seconda di 
eventuali segnalazioni o/e nei punti più sensibili.
Un trattamento settimanale è inoltre previsto nel compar-
to scolastico.
Si ricorda che l’efficacia dei trattamenti è determinata dal 
corretto comportamento di ogni singolo cittadino, il quale 
può adottare semplici misure per evitare di creare le con-
dizioni idonee al proliferare della zanzara tigre.
Per maggiori informazioni:
–   Ufficio tecnico comunale (tel. 091 935 75 10)
–   Laboratorio microbiologia applicata SUPSI 
 (tel. 058 666 62 46)

Raccolta carta a domicilio
Il Municipio informa tutta l’utenza che sarà attivo un ser-
vizio di raccolta a domicilio per gli scarti cartacei. Il giro 
di raccolta verrà effettuato dai collaboratori della Squadra 
esterna ogni ultimo venerdì del mese (attivo a partire 
dal mese di aprile 2019) ed è riservato, previo annuncio 
in Cancelleria comunale, alle persone che sono impossi-
bilitate a recarsi per giustificati motivi di salute e/o perso-
nali al Centro di raccolta Ochsner SA.

Servizi al Territorio: disposizioni generali


