notizie flash
Nr. 18 – 23 ottobre 2018

Legislatura 2016 – 2020: aggiornamento su attività e opere in corso
Presentiamo il terzo aggiornamento in merito all’attività di legislatura dopo la prima
edizione di ottobre 2016 e la seconda di maggio 2017 (per un confronto è possibile
rileggere le edizioni passate sul sito www.pura.ch/pan-let.php).
Risanamento via Valcaldana
I lavori stradali stanno per giungere al termine dopo poco più di un anno. Si è trattato di
un’opera molto impegnativa e non priva di imprevisti. In particolare la presenza di acque
sorgive ha comportato la realizzazione di opere supplementari, ritardando i lavori. Inoltre
la ditta che è stata incaricata si è assentata nel corso della scorsa estate, causando ulteriori
ritardi. Si stima di poter riaprire regolarmente la strada nel mese di novembre 2018.
Resterà ancora da posare l’ultimo strato di asfalto una volta che il terreno si sarà assestato
fra circa 12-24 mesi.
Sicurezza sulla strada cantonale
All’inizio dell’estate scorsa sono stati sistemati gli ultimi dettagli del nuovo progetto per la
messa in sicurezza della strada cantonale, che ora è al vaglio degli uffici cantonali preposti
fino a novembre 2018. Il progetto prevede la realizzazione di due portali d’accesso e di
due piattaforme leggermente rialzate in corrispondenza del piazzale Latéria e del
Fontanone. Verranno inoltre sistemate le fermate dell’Autopostale e, laddove necessario,
prolungati i marciapiedi. Si attende il preavviso cantonale. Nel frattempo il Municipio ha
presentato un messaggio per risanare l’illuminazione pubblica lungo la strada cantonale,
ultima tappa per l’adozione delle lampade LED su tutto il territorio comunale.
Ampliamento del centro scolastico
Negli ultimi anni è stato registrato un costante calo della popolazione residente con una
conseguente riduzione del numero futuro di allievi. L’ampliamento del centro scolastico è
ora meno urgente. Sono comunque stati vagliati diversi scenari che potranno essere
riesaminati in caso di necessità.
Nuovi servizi igienici presso il Piazzale Latéria
In occasione della prossima seduta del Consiglio comunale verrà presentata una proposta
per la posa di un nuovo servizio igienico presso il Piazzale Latéria, in sostituzione dei vetusti
bagni. Si suggerisce di posare un modulo in acciaio inox facile da pulire. Lo stesso si
inserirebbe all’interno della vecchia cantina dell’ex-Latéria, ciò che permetterebbe di
demolire gli attuali bagni e di ricavare uno spazio supplementare a disposizione della
piazza.

Raccolta dei rifiuti
Dopo la brusca battuta d’arresto subita a seguito della bocciatura in Consiglio comunale
del progetto presentato alla fine del 2017, il Municipio ha elaborato una nuova soluzione
che intende rispondere a tutte le critiche sollevate nei precedenti progetti. La proposta
verrà esaminata nella seduta del Consiglio comunale del 5 novembre e si pone come
obiettivo quello di razionalizzare la raccolta dei rifiuti riciclabili (carta, pet, vetro, alu, latta)
suddividendola in 4 luoghi. Si aggiungeranno poi 16 punti per la raccolta degli RSU con
nuovi contenitori interrati o compatibili con tale sistema. I dettagli possono essere visionati
sul sito internet del Comune di Pura, scaricando il messaggio municipale nr. 711.
Risanamento della casa comunale
Il risanamento della Casa comunale è giunto al termine e il risultato non necessita di
particolari commenti. I due interventi più importanti riguardavano il risanamento
dell’involucro esterno e del tetto, permettendo di isolare termicamente l’edificio. Sono
inoltre state sostituite le finestre e la porta d’entrata, con l’aggiunta di una nuova rampa
d’accesso per favorire le persone con difficoltà motorie. Infine la posa di nuovi pannelli
solari garantirà un’autosufficienza energetica, risparmiando sui costi energetici.
Risanamento e potenziamento dell’acquedotto
In occasione della prossima seduta del Consiglio comunale verrà presentata la seconda
tappa di risanamento e potenziamento dell’acquedotto, con un importante investimento
di CHF 2'380'000.-. Il credito quadro verrà utilizzato su più anni e permetterà di realizzare
un nuovo serbatoio in zona Morella, la posa di nuove condotte e altri accorgimenti tecnici
per migliorare le infrastrutture. Questo potenziamento garantirà la fornitura d’acqua
potabile anche in caso di aumento della popolazione nei prossimi 50 anni migliorando nel
contempo anche la riserva d’acqua per la lotta contro eventuali incendi.

Punti vendita sacchi ufficiali arancioni
A decorrere dal 1. ottobre 2018 Post CH SA ha terminato la
vendita dei sacchi ufficiali RSU per il nostro Comune. Il
Municipio si è subito attivato per trovare nuovi commerci
coprendo ancor di più il raggio di vendita sul territorio. Pertanto a partire
da subito i sacchi ufficiali possono essere acquistati anche presso: Migros (Caslano) e
Ristorante Osteria del Milo (Pura). Rimangono sempre autorizzati i seguenti punti vendita:
Alimentari “Alla Rotonda” (Caslano), Alimentari “Da Ramona” (Pura), Cancelleria
Comunale (Pura), Piccadilly (Caslano), Socar (Caslano).

Lavori in corso in via Selvascia e riapertura di via Prelongh
Si segnala che nel corso dell’inverno la via Selvascia verrà chiusa al traffico per permettere
l’esecuzione di lavori legati all’acquedotto e all’illuminazione pubblica. Gli abitanti della
zona Prelongh-Olcia potranno transitare su via Prelongh che verrà temporaneamente
riaperta al traffico.

Violenze intenzionali sugli animali
Il nostro Comune è balzato agli onori della cronaca
per un fatto avvenuto ad una gatta di una nostra
concittadina. La bestiola sembra essere stata colpita
da un piombino sparato da un fucile ad aria
compressa. La stessa ha subito un intervento lungo e
costoso
ed
attualmente
sembra
essersi
fortunatamente ripresa grazie al pronto intervento dei veterinari.
L’episodio ha creato scompiglio ed allarmismo anche all’interno del paese, infatti la
Cancelleria Comunale ha dovuto rassicurare molti proprietari di animali, spiegando loro
che fortunatamente al momento è un caso isolato e che si spera sia stata una bravata
avvenuta senza secondi fini.
Il Municipio vuole comunque mettere in evidenza questo fatto, chiedendo alla popolazione
sensibilità e rispetto anche per gli animali. Respect animals!

Giornata internazionale dei volontari – 5 dicembre
Anche quest’anno l’Autorità comunale esprime a tutti i cittadini e le cittadine di Pura i suoi
più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto gratuitamente e disinteressatamente a favore
di enti, società e gruppi che operano nel comune e nella regione. L’Autorità comunale è
cosciente dell’importanza del lavoro svolto e sottolinea l’importanza e l’utilità del
volontariato per la nostra società sia a livello umano che sociale e civile.

Festeggiati i 18enni della Regione Malcantone Ovest
Ha avuto luogo sabato 22 settembre 2018 il tradizionale evento d’incontro tra i diciottenni
della Regione Malcantone Ovest, organizzato quest’anno dal Comune di Astano.
Il programma si è svolto in due parti ben distinte, la prima riservata ad una visita alla
Miniera d’Oro di Sessa – particolarmente apprezzata – alla quale è seguita, alla presenza
delle Autorità politiche dei
comuni interessati, la parte
ufficiale presso il laghetto
di Astano. A tutti i presenti,
oltre a un ricco aperitivo, è
stato offerto un presente a
ricordo della giornata.

Nuove tariffe per i parcheggi comunali
Nel corso del mese di settembre il Municipio ha pubblicato le tariffe per i
parcheggi comunali, seguendo le indicazioni ricevute dal Consiglio comunale e
dalla commissione ad hoc che si è occupata della regolamentazione dei parcheggi.
L’ordinanza suddivide i parcheggi in 3 categorie: con parchimetro (Gésora e
Posgésa), con limite di tempo in zona blu (via ai Mott, Campagna, Contrada
Bornagh e Contrada Vecchia Cantonale) e con regolamentazione speciale indicata
da appositi cartelli (Latéria e campo sportivo). I residenti e le ditte domiciliate
potranno acquistare un bollino annuale per evitare di dover esporre il disco orario
o di pagare ai parchimetri. Le nuove tariffe verranno applicate solo dopo che sarà
stata posata la nuova segnaletica e dopo la posa dei parchimetri. La procedura
burocratica è solo all’inizio e quindi è molto probabile che passeranno ancora tra
i 6 e i 12 mesi prima che il nuovo sistema tariffario entri in vigore. La popolazione
verrà adeguatamente informata al momento opportuno.

Cancelleria – Chiusura periodo natalizio
Durante il periodo natalizio la Cancelleria e l’Ufficio tecnico
restano chiusi i seguenti giorni:
Lunedì 24 dicembre 2018
Giovedì 27 dicembre 2018
Venerdì 28 dicembre 2018
Lunedì 31 dicembre 2018
Nei giorni sopracitati ed unicamente per eventuali urgenze sarà attivo un servizio di
picchetto al seguente numero: 079 230 18 65.

Pagamento con carta di credito/debito presso lo sportello della Cancelleria
Per offrire un miglior servizio all’utenza e per stare al passo con i tempi,
a breve la Cancelleria comunale sarà dotata di un terminale per
permettere all’utenza di pagare i servizi offerti, come il rilascio di
certificati, la vendita di sacchi RSU e di carte giornaliere, ecc. tramite
carte di credito. Saranno accettate le seguenti carte: Maestro, V-Pay,
Postcard, Visa, Mastercard.

Nuovo calendario
Verso fine dicembre sarà distribuito a tutti i fuochi il nuovo calendario (tipo “olandese”)
per l’anno 2019. Lo stesso offrirà molte informazioni su manifestazioni
previste nel paese da parte di società sportive, associazioni ricreative,
culturali e parrocchiali ed andrà a sostituire il consueto volantino annuale
informativo sui rifiuti. Fornirà infatti tutte le informazioni necessarie per
lo smaltimento dei rifiuti. Lo stesso sarà consegnato gratuitamente anche
a ogni nuovo arrivato che si annuncerà all’Ufficio Controllo Abitanti.

