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Care concittadine e cari concittadini,
come di consueto vi trasmettiamo alcune informazioni di interesse comunale per un
aggiornamento sulle attività svolte nel corso degli ultimi mesi e sulle attività in programma
prossimamente.

Seduta del Consiglio comunale del 18 dicembre 2020
Il prossimo 18 dicembre alle ore 20:00 si terrà la consueta seduta di fine anno del Consiglio
comunale, per la seconda volta all’interno della palestra delle scuole comunali per poter garantire
il distanziamento di sicurezza tra i consiglieri ed il pubblico. Passiamo brevemente in rassegna
alcuni messaggi, ricordando che gli stessi, assieme all’ordine del giorno, sono consultabili sul sito
internet www.pura.ch o presso la Cancelleria comunale. La seduta del Consiglio comunale sarà
aperta al pubblico nel rispetto delle norme Covid.
MM 750 approvazione del preventivo 2021 e fissazione del moltiplicatore
Per il prossimo anno il Municipio prevede che i conti comunali saranno influenzati molto
negativamente da 3 fattori: maggiori costi generati dalla pandemia (partecipazione ai costi
cantonali per sanità e trasporti pubblici), minori entrate dovute al
rallentamento dell’economia e minori entrate per la partenza di diversi
contribuenti. A fronte di una perdita stimata di quasi 650'000 franchi il
Municipio ha ritenuto necessario e responsabile proporre al Consiglio
comunale un lieve aumento del moltiplicatore, dall’87% al 90%, limitando la
perdita preventivata a ca. 500’000 di franchi. Spetta ora al Consiglio
comunale decidere se condividere questo approccio prudente o se agire
diversamente.
MM 751 concernente l’accettazione del lascito del signor Zumwald Valentin a favore del Comune
di Pura per eventi culturali
Il signor Valentin Zumwald, già cassiere della Banca Nazionale Svizzera, ha trascorso gli ultimi anni
della sua vita a Pura. Per dimostrare il suo attaccamento al nostro territorio ha voluto donare un
importo di ca. 30'000 franchi al Comune da destinare ad opere culturali. Si tratta di un gesto molto
apprezzato e che sicuramente giunge in un momento cruciale per le opere culturali, gravemente
colpite dalla pandemia. Formalmente spetterà comunque al Consiglio comunale decidere se
approvare la donazione.

MM 752 concernente la richiesta di credito di CHF 50'000 per la nuova segnaletica dei posteggi
comunali e la posa di due parchimetri collettivi
Nel novembre del 2016 il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento
sui posteggi che prevede la possibilità di parcheggiare per un tempo prolungato
unicamente dietro pagamento. Il Municipio ha quindi richiesto alla commissione ad
hoc, composta da membri designati dai gruppi politici, di elaborare un nuovo
concetto per la gestione dei parcheggi e la maggioranza dei commissari ha optato
per la posa di parchimetri presso il parcheggio della Gesora e presso il parcheggio
del Lavatoio. Il Consiglio comunale è chiamato ora a decidere se seguire la proposta
della commissione stanziando il credito per l’acquisto dei parchimetri e il
rifacimento della segnaletica.
MM 753 concernente la richiesta di credito di CHF 120'000 per il rifacimento del parco giochi
presso le scuole dell’infanzia e opere di miglioria
Il parco giochi della scuola dell’infanzia presenta segni evidenti di
deterioramento dovuti al passare degli anni e non è più sufficiente
un’ordinaria manutenzione. Si propone quindi lo stanziamento di un
credito per l’acquisto di nuovi giochi e la miglioria di alcune
infrastrutture del centro scolastico.
MM 754 concernente la richiesta di credito di CHF 29'000 per l’allestimento di un progetto
definitivo per il risanamento dello stabile ex asilo
Lo stabile dell’ex asilo in Contrada Bornagh necessita di importanti interventi di risanamento e
con il passare degli anni la situazione deteriora sempre di più. Secondo il Municipio è giunto il
momento di decidere quale futuro prevedere per questo stabile, proponendo al Consiglio
comunale lo stanziamento di un credito di progettazione per un risanamento strutturale anche
dal profilo del risparmio energetico.
MM 757 richiedente la modifica dell’art.71 del Regolamento comunale di Pura che concerne le
condizioni per lavori stradali
Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti diversi lavori di miglioria
e risanamento delle strade comunali e pian piano tutte le strade
verranno sistemate grazie al credito quadro votato all’inizio della
legislatura e ad altri crediti puntuali (Via Prussiana, via Caravell, ecc).
Il Municipio propine quindi di dotarsi di un regolamento per
disciplinare eventuali interventi futuri sulle strade comunali, in modo
da evitare di ritrovarsi con strade nuove malamente rappezzate.
Nella seduta del prossimo Consiglio comunale verranno trattati inoltre i seguenti messaggi per i
quali si possono ottenere maggiori informazioni in Cancelleria o sul sito internet: MM 749 per la
concessione di un’attinenza comunale, MM 755 per un nuovo regolamento per la concessione di
sussidi ad associazioni, MM 756 per una variante di piano regolatore per l’adeguamento formale
alla LST, MM 758 per la revoca dei contributi di miglioria per l’acquedotto in via Caravell e MM
759 per una modifica al regolamento organico dei dipendenti.

25.11.2020 - Giornata contro la violenza sulle donne
Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni unite disse: “La violenza
contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. E
forse è la più diffusa. Non conosce confini geografici, culturali o di stato
sociale. Finché continuerà, non potremo pretendere di realizzare un
vero progresso verso l’eguaglianza, lo sviluppo e la pace”.
Anche in Svizzera si registrano reati di violenza domestica e purtroppo a volte hanno esiti letali.
Nel nostro piccolo Ticino vi sono addirittura 3-4 interventi
giornalieri della Polizia.
Il Municipio di Pura, sensibile alla tematica, ha deciso di aderire
alla campagna promossa dallo Zonta Club of Lugano illuminando
di arancione la facciata della Casa Comunale il 25 novembre
2020. La Presidente dello Zonta Club of Lugano, dottoressa
Cornelia Klauser, concittadina di Pura, coglie l’occasione per
informare che è a disposizione a titolo volontario per un aiuto
psicologico alle vittime di violenza (079 683 36 06).

Clorotalonil
A fine estate 2019 era emersa a livello nazionale la problematica riguardante il deterioramento
della qualità delle acque di falda in Svizzera dovuto alla presenza, determinata da esami di
laboratorio, di nitrati, idrocarburi alogenati e pesticidi. Nell’Altopiano della Svizzera interna
particolare preoccupazione destava la presenza di metaboliti del
fungicida clorotalonil utilizzato in agricoltura intensiva e in viticoltura. A
seguito di ciò, in Ticino, il Laboratorio cantonale aveva quindi proceduto
con l’analisi di tutte le acque sotterranee del Cantone per determinare
la presenza di tali metaboliti. Il risultato aveva mostrato solo 2 campioni
non conformi su 72 esaminati. Per garantire un servizio ineccepibile, il
Municipio di Pura ha voluto analizzare sia le acque della sorgente
Piazzano a Curio che le acque di falda di Caslano che scorrono nei
rubinetti del Comune. Le analisi, con particolare attenzione per i residui
del fungicida in questione, hanno dato risultati assolutamente
rassicuranti, mostrando che la presenza di questa particella è talmente
minima da non risultare rilevabile dai test. L’acqua potabile erogata dalla rete di Pura risulta
quindi sempre di ottima qualità, sia che provenga da Curio o da Caslano. I risultati aggiornati delle
analisi di laboratorio sono pubblicati sulla pagina web del Comune sotto la voce “servizi” – “acqua
potabile”.

Cani e proprietari
A Pura sono regolarmente registrati circa 180 cani. La gran
parte dei detentori è ormai da anni a conoscenza delle regole
di buona maniera per quanto riguarda la rimozione delle
deiezioni degli amici pelosi come pure delle regole di rispetto
nei confronti di vicini e passanti che magari desiderano
passeggiare senza fare incontri indesiderati.

Purtroppo, vi sono sempre ancora le eccezioni e regolarmente, in Cancelleria, giungono
lamentele, spesso supportate da fotografie, di chi trova lungo le strade del Comune, nelle aiuole,
sui sentieri e nei luoghi pubblici, i resti dei passaggi dei cani. Desideriamo nuovamente rendere
attenti tutti coloro che ancora si ostinano a non voler raccogliere gli escrementi, mettendo in
cattiva luce tutti i proprietari di cani e creando regolarmente malumori.

Sussidi comunali
Lo scorso 10 settembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza municipale
concernente gli aiuti finanziari alla popolazione domiciliata. I sussidi per
gli abbonamenti dei trasporti pubblici sono stati aumentati:
• per giovani studenti e apprendisti fino a 26 anni (reddito imponibile
della famiglia inferiore a CHF 50'000): il sussidio passa dal 25 % al 50 % del costo
dell’abbonamento con massimo annuo CHF 400 (prima CHF 250).
• per adulti: il sussidio passa dal 10 % al 20 % del costo dell’abbonamento, massimo annuo CHF
400 (prima CHF 150).
• per persone in AVS: 50 % del costo, massimo CHF 400 all’anno.
• per allievi delle scuole medie di Bedigliora: l’intero costo a carico delle famiglie è sussidiato.
Il formulario per la richiesta dei sussidi è disponibile sul sito del Comune (sportello virtuale /
formulari) o presso la Cancelleria comunale.

Velocità sulle strade comunali
A seguito di diverse sollecitazioni provenienti da vari quartieri, il Municipio ha effettuato dei
controlli di velocità con il radar amico sulle strade comunali laddove il limite è di 30 km/h.
Generalmente si è potuto constatare che l’85% dei conducenti rispetta
il limite. Tuttavia, vi è un restante 15% che lo supera, in alcuni (pochi)
casi raggiungendo addirittura i 50 km/h, velocità assolutamente
inadeguata. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi e se la
tendenza non migliorerà, la Polizia comunale verrà incaricata di usare il radar… un po’ meno
amico. Vi invitiamo alla prudenza sulle strade, ricordando che basta
poco per ferire persone, in particolare anziani, bambini, o animali.

Edilizia pubblica
I progetti di edilizia pubblica sono ripresi a pieno ritmo nell’estate. Negli
scorsi giorni è terminata la realizzazione di via Caravell e a breve
giungerà a tutti i fuochi una circolare in merito ai nuovi contenitori per i
rifiuti. Proseguono inoltre i lavori per il potenziamento dell’acquedotto
e per la costruzione del serbatoio alla Morella, da poco giunto “a tetto”.

Rinnovo tesserini e auguri
Ricordiamo ai cittadini di procedere al rinnovo annuale delle varie tessere
emanate, nello specifico per il transito su Via Mistorni, per lo sconto risalita/discesa
Monte Lema e per lo sconto piscina “Ai Grappoli” di Sessa. Porgiamo a tutti quanti
i nostri migliori auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo!

