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TORRICELLA TAVERNE

Il Municipio 
e l’Amministrazione Comunale

Augurano Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo

Aperitivo scambio auguri di Natale 
21.12.2018 a partire dalle ore 18.30 

piazzale adiacente  Casa comunale



Il nucleo di Torricella 
ha un nuovo volto
Sabato 20 ottobre un magnifico sole ha accompagnato la 
semplice manifestazione con cui il Municipio ha voluto pre-
sentare alla popolazione i lavori di rifacimento delle canaliz-
zazioni e della pavimentazione nel nucleo di Torricella, tra 
La Roda e il riale Val Maggiore. Quasi un centinaio di Concit-
tadine e Concittadini si è dato appuntamento in Piazza San 
Rocco, da dove ha preso il via una breve passeggiata a piedi 
guidata dal Sindaco e da un rappresentante dello Studio di 
Ingegneria Lucchini&Canepa, cui si deve il progetto.
I presenti hanno potuto così ottenere alcune informazioni 
tecniche sulle nuove sottostrutture posate durante i lavori: 
rifacimento delle canalizzazioni, ma anche potenziamen-
to della rete elettrica e dell’illuminazione pubblica, nonché 
allacciamento - che talune famiglie attendevano da tempo 
- alla rete del gas metano. Ma la parte più visibile ed apprez-
zata dell’intervento - costato poco meno di 300 mila CHF, un 
terzo dei quali assunto dal Cantone - è naturalmente la nuo-
va pavimentazione delle vie del nucleo, ripristinate in pietra 
naturale utilizzando lastre e cubetti di granito ticinese. Dav-
vero riuscito il colpo d’occhio, che contribuirà a valorizzare 
uno degli angoli più caratteristici del nostro Comune e che 
merita di essere fatto conoscere soprattutto ai più piccoli, in 
quanto testimonianza del passato rurale che ha caratteriz-
zato molte località del Medio Vedeggio. Il cantiere è stato ge-
stito all’insegna della razionalità e della collaborazione con 
tutte le Aziende coinvolte: si sono così ottimizzati i tempi, ma 
anche ridotti al minimo i disagi per tutti i residenti. La visita 
guidata, alla quale era presente il Municipio in corpore, è poi 
proseguita in direzione del Parco giochi che sorge accanto 
all’ex Asilo di Torricella, anch’esso recentemente risistemato. 
Proprio lì si è tenuto un simpatico aperitivo, nobilitato da 
ottimi prodotti a chilometro zero, durante il quale non sono 
mancati gli scambi di opinione e i segnali di apprezzamento 
e ringraziamento per quanto il Municipio ha realizzato.
Prossimamente anche un secondo lotto - situato tra via 
alla Bolla e la zona a nord del riale Val Maggiore) - verrà 
sottoposto ad interventi di riqualifica.

Un orto didattico 
a beneficio della popolazione
Durante l’anno scolastico alcune classi dell’Istituto scolastico di Torricella-Taver-
ne e Bedano hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo degli ortaggi e delle 
piante aromatiche. Sono nate di conseguenza alcune piccole aiuole, dove i ragaz-
zi hanno piantato diverse specie. Fra queste troviamo la lavanda, il rosmarino 
prostatico, la menta,... Ad ogni erba presente è affiancata una scheda descrittiva.
Tali erbe sono ora a disposizione della popolazione, che potrà raccogliere i pro-
dotti direttamente dalle aiuole secondo necessità. I bambini raccomandano la 
massima cura nel cogliere il necessario.



Il 26 settembre scorso, in occasione della frequentatissima presentazione del suo 
primo libro di poesie, il nostro Concittadino Biagio Rezzonico aveva preannunciato 
che i proventi della vendita del volume sarebbero andati in beneficienza. Detto fatto: 
Biagio ha comunicato al Municipio di avere scelto tre Associazioni benefiche alle 
quali devolvere la somma. Si tratta della Lega polmonare Ticinese, della Fondazione 
Svizzera di Cardiologia e degli Amici degli animali di Taverne.  Memoria storica del 
nostro Comune, recente protagonista - insieme ad altre figure molto note - di una 
trasmissione domenicale su Rete Uno RSI, Biagio Rezzonico da molti anni pubblica 
i suoi versi su importanti testate della nostra regione, prima fra tutte La Rivista di 
Lugano, della quale è fedele collaboratore.
Il suo gesto, generoso e altruista, merita riconoscenza e ammirazione.

È da anni un appuntamento fisso nel calendario e anche 
nel 2018 ha avuto puntualmente luogo, giovedì 8 no-
vembre, la serata dedicata ai neodiciottenni di Torricel-
la-Taverne, che questa volta ha avuto quali protagonisti 
ragazze e ragazzi nati nel 2000: la generazione che ha 
simbolicamente aperto il terzo millennio. 

La ventina di giovani si è dapprima data appuntamento 
all’Evolution Climbing Center (la Palestra di arrampicata 
di Taverne), dove il Municipio ha offerto loro la possibilità 
di cimentarsi, per due ore, in questa disciplina che sta 
raccogliendo favori sempre maggiori. Successivamente il 
gruppo si è trasferito alla Pizzeria Ristorante Movie, dove 
lo attendeva un gustoso menu. 

Nel suo intervento al termine della cena, il Sindaco Tullio 
Crivelli - accompagnato dall’intero Municipio - ha ricor-
dato agli ospiti diritti e doveri che scaturiscono dal compi-
mento della maggiore età, invitandoli a confrontarsi con 
la realtà del nostro Comune e, possibilmente, ad impe-
gnarsi  per migliorarlo ulteriormente: per esempio  dando 
utili suggerimenti che permettano di realizzare - compa-
tibilmente con le risorse finanziarie disponibili - nuove 
iniziative e nuove infrastrutture in grado di raccogliere 
l’interesse e le necessità dei giovani. O ancora, impegnan-
dosi in prima persona nelle Istituzioni comunali.
In ricordo della simpatica serata, a tutti i diciottenni pre-
senti è stata consegnata una copia del volume La nostra 
Svizzera, di Roberto Cavalli.

Un gesto 
bello 
e nobile

Torricella-Taverne 
incontra i suoi diciottenni  



Disposizioni in caso 
di nevicate o gelo
1   È vietato depositare sulla pubblica via o sui marciapiedi 

la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private 
e quella accumulata davanti alle stesse.

2   Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di preci-
pitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai 
margini della strada o nei posteggi pubblici.  
Il Comune declina ogni responsabilità per danni pro-
vocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero 
della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

3   I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline 
verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o 
altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o la-
stroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano 
responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, 
animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti 
e pensiline dei loro stabili.

4   È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, 
marciapiedi, scalini ecc., durante la stagione invernale 
ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

5   Le cinte e i cancelli devono essere protetti con mezzi atti 
a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi 
impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune 
declina ogni responsabilità per eventuali danni.

6   Ogni violazione sarà perseguita a norma della legisla-
zione comunale e cantonale in materia.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze 
comunali.

Quella in calendario domenica 9 dicembre alle ore 9.30 sarà 
a tutti gli effetti una Festa non soltanto religiosa, ma anche 
civile, rivolta davvero a tutta la popolazione. Dopo la lunga 
chiusura, una volta terminati gli interventi tanto sul Sagrato 
che all’interno dell’edificio, riapre finalmente la Chiesa par-
rocchiale, tra i beni artistici più preziosi del nostro Comune. 
Sarà anche l’occasione per ringraziare ancora una volta il 
nostro Concittadino che, con la sua generosità, ha permes-
so di tagliare l’agognato traguardo. Dopo la Santa Messa, 
presieduta dal Vescovo di Lugano Valerio Lazzeri, è prevista 
una parte ufficiale con i Saluti del Sindaco Tullio Crivelli, del 

Presidente del Consiglio parrocchiale Stefano Braido, del 
progettista e direttore dei restauro, arch. Gabriele Geronzi, 
e del rappresentante dell’Ufficio Beni Culturali del Cantone 
Endrio Ruggero. I loro interventi saranno inframmezzati 
dalle note della Filarmonica del Medio Vedeggio, che pre-
senterà un repertorio adeguato alla circostanza. Al termine, 
il Municipio offrirà un aperitivo in Casa Comunale. E, per i 
più curiosi, ricordiamo anche il pomeriggio di Porte aperte 
previsto il giorno prima, sabato 8 dicembre, tra le ore 14 e 
le ore 16, sotto la guida del progettista.
Vi aspettiamo numerosi!

Riapre, dopo il restauro, 
la Chiesa dei SS. Biagio e Maurizio 

Il Municipio di Torricella-Taverne avvisa la cittadinanza che tutti gli sportelli 
dell’amministrazione comunale resteranno chiusi:

Lunedì 24 dicembre 2018

Lunedì 31 dicembre 2018

Avviso



CO-AMORE si presenta
L’associazione CO-AMORE, senza scopi di lucro, 
nasce da un piccolo seme piantato nell’estate 2018.
Grazie al Municipio di Torricella-Taverne, 
CO-AMORE  ha trovato uno, due giorni alla settimana:
– lunedì a Taverne, ex Casa Comunale
– venerdì a Torricella, Ex Asilo

Da fine settembre stiamo testando l’interesse verso 
progetti a sostegno del benessere delle famiglie 
e dei loro bambini 0-12 anni.
Il programma mensile è visibile all’albo Comunale 
o sul sito www.co-amore.weebly.com

Siamo quattro mamme  volontarie domiciliate 
nella Valle del Vedeggio:
Roberta C. / Gaia P. / Valentina R. / Nadia B. 
che investono passione e serietà in progetti a favore 
dell’infanzia e delle famiglie.
Tra di noi, a coordinare e a dare qualità alle attività, 
ci sono due professioniste qualificate nel settore educati-
vo-pedagogico con alle spalle diversi anni d’esperienza.

Ringraziamo da subito chi volesse sostenerci, 
ogni aiuto è prezioso.

Associazione CO-AMORE 
6808 Torricella 
CCP: 15-75303-9
IBAN: CH51 0900 0000 1507 5303 9

Info: ass.coamore@gmail.com 
sms allo 079 84 17 27 5
www.co-amore.weebly.com

Progetti pilota 
anno scolastico 2018-2019

“S.O.S tengo” 

Ogni secondo lunedì del mese 
Sostegno al genitore con figli da 0 a 12 anni,
counseling di gruppo +Atelier 

“Fagiolo Magico” 

Tutti i venerdì mattina 
spazio socializzazione con attività strutturate 
bimbi da 0 a 4 anni accompagnati + Atelier



Tipologia dei sacchi ufficiali
I sacchi ufficiali validi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
sul territorio comunale di Torricella-Taverne sono di colore 
arancione con lo stemma del Comune ed il testo “Comune 
di Torricella-Taverne - Sacco ufficiale” come da immagine.

Agevolazioni sulla tassa sul quantitativo
Il Municipio, per ogni nuova nascita di bambini domiciliati 
nel Comune di Torricella-Taverne, fornirà gratuitamente 
5 rotoli di sacchi ufficiali da 35 litri. 
Per il ritiro occorre presentarsi allo sportello della Cancel-
leria comunale dopo aver compilato il modulo specifico che 
sarà inviato al momento della registrazione della nascita. 

Alle persone incontinenti, il Municipio fornirà gratuita-
mente 5 rotoli di sacchi ufficiali da 35 litri all’anno. 
La richiesta deve essere presentata presso la Cancelleria 
comunale, compilando il modulo specifico e presentando 
un certificato medico da aggiornare ogni anno.

Luoghi di raccolta dei rifiuti solidi urbani
I rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti nei cassonetti 
interrati disposti nei seguenti punti:
– Piazza San Rocco
– Via Ungè
– Posteggio 700°
– Via Val Maggiore
– Via Ponte Vecchio
– Sede boxe Vedeggio (ex Filarmonica)
– Via Sotto Chiesa
– Via Alle Scuole
– Via Industria (Carvina)
– Via Brüsighell (Planzer)

Eventuali nuovi punti di raccolta e/o spostamenti saranno 
comunicati dal Municipio alla popolazione tramite avvisi 
ufficiali secondo le modalità ricorrenti (albi comunali, sito 
internet e app). 

Ordinanza municipale concernente le tasse 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
per l’anno 2019 - in breve 

Invito alla serata informativa 
Giovedì 6 dicembre 2018 ore 20:00Centro San CarloTaverne



La tassa base per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l’anno 2019 è così fissata:

Le tariffe sul quantitativo, per i sacchi ufficiali:

I sacchi si possono acquistare 
presso la Cancelleria comunale, 
durante gli orari di apertura, 
e presso i rivenditori ufficiali 
(la lista sarà pubblicata agli albi 
comunale, sito internet e app). 
In caso di rottura del sacco, 
lo stesso, non sarà rimborsato.

Le tariffe per gli adesivi e per le fascette sono così fissate:

Gli adesivi e le fascette si possono 
acquistare unicamente presso 
la Cancelleria comunale durante 
gli orari di apertura.
Il diametro massimo delle fascine 
non deve superare 50 centimetri. 
In caso di furto dell’adesivo il 
Municipio declina ogni 
responsabilità. L’adesivo non 
è rimborsabile e si dovrà fare 
richiesta di un nuovo adesivo.

Categorie
Importo (CHF) 
IVA 7.7% inclusa

1.  Economie domestiche da 1 o 2 persone 130.00

2.  Economie domestiche da 3 o più persone 264.00

3.  Case secondarie e residenze di vacanza occupate da persone non domiciliate 130.00

4.   Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali così come magazzini  
o semplici locali presi in affitto fino a 2 collaboratori

151.00

5.  Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali che occupano 3 o più collaboratori 420.00

6.   Esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani  
(elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi 

507.00

7.   Industrie, aziende agricole, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini e centri commerciali 464.00

8.  Tariffa speciale (attività lucrativa presso propria economie domestiche) 81.00

Tipologia sacchi ufficiali
Importo (CHF) 
IVA 7.7% inclusa

1.  Sacco da 17 litri  Rotolo da 10 sacchi 6.00

2.  Sacco da 35 litri  Rotolo da 10 sacchi 12.00

3.  Sacco da 60 litri  Rotolo da 10 sacchi 21.00

4.  Sacco da 110 litri  Rotolo da 10 sacchi 38.00

Tipologia
Importo (CHF) 
IVA 7.7% inclusa

1.  Adesivo 120 litri  Annuale 50.00

2.  Adesivo 240 litri  Annuale 100.00

3.  Fascette  Usa e getta 2.00

Tipologia
Importo (CHF) 
IVA 7.7% inclusa

1.  Contenitore da 120 litri 40.00

2.  Contenitore da 240 litri 45.00

6. Le tariffe per l’acquisto dei contenitori per gli scarti vegetali sono così fissate: 
i contenitori si possono ordinare presso la Cancelleria comunale 
e ritirare presso il magazzino comunale.

In caso di furto o danni al 
contenitore il Municipio declina 
ogni responsabilità. 
I privati (ditte e aziende escluse) 
possono provedere al compo-
staggio decentralizzato dei loro 
scarti vegetali. Gli scarti vegetali 
non compostati secondo tale 
modalità, devo essere consegnati 
nei punti di raccolta oppure 
all’Ecocentro Serta di Lamone. 
Inoltre, per il privato (ditte 
e aziende escluse) che si reca 
all’Ecocentro Serta lo smaltimento 
è gratuito.
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ANNO 2018

Seduta Consiglio comunale del 26 marzo 2018

MM 37-2017 (riorganizzazione del parco veicoli 
dei servizi esterni - credito 100’000.00)

MM 41/2017 (interventi necessari nell’ambito della formazione della 
rotonda in zona Migros, nuova condotta AP credito 110’000.00)

MM 42-2017 (riqualifica sottopasso FFS in Via Industria 
credito 1’790’000.00)

MM 43-2017 (riqualifica sottopasso in Via Industria, parte AAP 
credito 115’000.00)

MM 49-2018 (approvazione preventivo 2018 Azienda Acqua Potabile)

MM 50-2018 (modifica art. 22 dello Statuto Consortile del Consorzio 
Depurazione Acque Lugano e dintorni)

MM 51-2018 (approvazione concessione di un prestito CHF 39’000.00 
al Patriziato di Torricella-Taverne)

MM 47-2017 (proposta di modifica con l’Associazione calcio Taverne per 
il riordino del campo sportivo e delle strutture adiacenti mediante la for-
mazione di nuovo campo di calcio in erba sintetica, la sistemazione delle 
aree adiacenti e la formazione di spogliatoi prefabbricati (MM67/2013) 
mediante la sottoscrizione di un contratto di proroga del canone.

Seduta del Consiglio comunale del 2 luglio 2018

MM 44-2017 (sistemazione Via Val Barberina e approvazione relativa 
convenzione - credito 772’200.00)

MM 45-2017 (posa delle canalizzazioni lungo la Via Val Barberina 
credito 329’500.00)

MM 46-2017 (posa delle condotte dell’acqua potabile lungo 
la Via Val Barberina - credito 300’250.00)

MM 57-2018 (risanamento serbatoio, delle condotte e delle 
sorgenti in Val Cagiana - credito 667’000.00) 

MM 65-2018 (lotta contro le neofite invasive presenti sul territorio 
comunale - credito 142’920.00)

Seduta del Consiglio comunale dell’8 ottobre 2018

MM 69-2018 (contabilizzazione ammortamento straordinario conto 
esercizio 2017 Amministrazione comunale - credito 972’100.00

MM 71-2018 (approvazione consuntivo 2017 del 
Comune di Torricella-Taverne) 

MM 72-2018 (approvazione consuntivo 2017 Azienda Acqua Potabile)

MM 67-2018 (ratifica nuovo regolamento comunale 
sulla gestione dei rifiuti)

MM 52-2018 (acquisto mappale 596 Ponte Capriasca credito 25’000.00)

MM 73-2018 (revisione totale del Regolamento sulla videosorveglianza 
sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne) 

MM 70-2018 (sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni 
illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA) 

Totale MM 2018: 30 di cui 10 concessioni attinenze comunali 
Crediti complessivi: CHF 5’362’970.00

Il Consiglio comunale di Torricella-Taverne è convocato il prossimo 
Mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 20.15 presso la sala del Consiglio 
comunale. L’ordine del giorno sarà pubblicato presso l’albo comunale 
e sito internet. 

Oltre che per scambiarsi gli Auguri e pensare già all’An-
no Nuovo, la fine di quello vecchio è il momento giusto per 
tracciare un bilancio di quanto fatto nei 12 mesi precedenti. 
Tornato al completo da gennaio, nel 2018 il rinnovato Muni-
cipio ha allestito, all’attenzione del Consiglio comunale, 30 
messaggi (10 dei quali riguardavano la concessione dell’at-
tinenza comunale). Nel pieno rispetto dei ruoli, il Municipio 
tiene qui a ringraziare le Commissioni (gestione, Petizioni 
e Opere pubbliche) e tutti i Consiglieri per il loro impegno, 
il loro supporto e per lo spirito costruttivo con cui hanno 
affrontato i messaggi e le discussioni.
I crediti votati  (per complessivi 5.4 milioni di CHF) toccano 
come sempre varie aree di intervento: dal miglioramento 
delle infrastrutture (Campo sportivo, parcheggio del 700°, 
parchi giochi) agli assi di traffico (rotonda Migros e sotto-
passo di via Industria; sistemazione - in accordo con il Co-
mune di Bedano - di via Val Barberina, nuove canalizzazioni 
e nuove condotte dell’acqua potabile comprese; dal rinnovo 
dell’accordo con AIL per l’illuminazione pubblica alla sicu-
rezza, con la revisione totale del Regolamento sulla video-
sorveglianza, introdotto per prevenire abusi e aumentare il 
senso di sicurezza della popolazione. Il 2018 ha anche visto 
ratificare il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei 
rifiuti, legato all’adozione della tassa sul sacco.

Un anno di lavoro per Municipio e Consiglio comunale


