notizie flash
Nr. 16 – 16 maggio 2017

Legislatura 2016 – 2020: attività e opere in corso
Presentiamo il secondo aggiornamento in merito all’attività di legislatura dopo la prima
edizione di ottobre 2016 (per un confronto è possibile rileggere le edizioni passate sul sito
internet del Comune, www.pura.ch/pan-let.php). Di seguito riportiamo le tematiche
elencate nello scorso bollettino, con l’aggiunta di nuovi progetti.
• Risanamento via Valcaldana
Dopo un lungo iter di approvazione del progetto stradale si è finalmente pronti a partire
con i lavori. Nel mese di aprile è stato aperto un concorso pubblico per l’appalto delle opere
edili ed il cantiere prenderà avvio alla fine di giugno 2017. È prevista una durata di circa un
anno e sicuramente non mancheranno inconvenienti, per i quali chiediamo fin d’ora di
avere comprensione. Per i pedoni che regolarmente si recano a Caslano verrà predisposto
un percorso alternativo che verrà opportunamente segnalato prima dell’inizio dei lavori.
• Sicurezza sulla strada cantonale
Il progetto per la messa in sicurezza della strada cantonale è tutt’ora in fase di allestimento
poiché si è reso necessario il coinvolgimento di un urbanista per mettere a punto delle
soluzioni atte a migliorare l’integrazione della strada cantonale col tessuto residenziale. Il
15 maggio 2017 è stato presentato al Municipio il primo progetto di massima che verrà
prossimamente discusso anche con la commissione ad hoc incaricata. In occasione della
prossima edizione sapremo dare maggiori informazioni.
• Ampliamento del centro scolastico
Il numero di allievi è in lenta ma costante crescita e secondo le ultime stime dell’ispettorato
scolastico non è da escludere l’aggiunta di una nuova sezione alle elementari, già a medio
termine. Per questo motivo nelle prossime settimane verrà presentato al Municipio uno
studio di fattibilità concernente l’ampliamento del centro scolastico, il quale fungerà da
base per il futuro concorso pubblico d’architettura.
• Raccolta dei rifiuti
Prosegue l’elaborazione del progetto per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti. Negli
scorsi mesi si sono svolti diversi incontri con il progettista incaricato dal Municipio, con lo
scopo di mettere a punto una soluzione che possa soddisfare i cittadini che usufruiranno
del servizio e che nel contempo si inserisca in armonia con la zona residenziale. Resta
l’auspicio di poter presentare un progetto al Consiglio comunale ancora nel corso del 2017.

• Risanamento della casa comunale
Il 24 aprile scorso il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un credito di quasi
CHF 500'000.-- per il risanamento della Casa comunale. L’opera prevede il rifacimento
completo del tetto, la sostituzione dei serramenti, la posa di un cappotto sulle facciate e
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Consiglio comunale ha pure richiesto la posa
di pannelli fotovoltaici sul tetto, segnalando così la sua sensibilità nei confronti delle
tematiche ambientali. Nel corso delle prossime settimane verrà allestita la domanda di
costruzione definitiva, con l’obiettivo di iniziare i lavori ancora nel corso di quest’anno.
• Manutenzione delle strade comunali
Il 17 ottobre 2016 il Consiglio comunale ha approvato un credito quadro di
CHF 1'600'000.-- per la manutenzione di diverse strade comunali sull’arco di 8 anni. Contro
la decisione del legislativo è stato tuttavia interposto un ricorso che ha sospeso la
possibilità di far capo al credito concesso, in attesa del giudizio del Consiglio di Stato. Dal
momento che le strade necessitano comunque di esser sistemate e mantenute in modo
decoroso, il Municipio elaborerà delle richieste di credito ad hoc per sistemare di anno in
anno le strade indicate dal credito quadro.
• Illuminazione pubblica
Nel dicembre 2016 il Consiglio comunale ha approvato un credito di CHF 325'000.-- per il
risanamento dell’impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. Le
nuove lampade LED, che consentiranno un notevole risparmio energetico, sono già state
ordinate e le AIL provvederanno al risanamento dei punti luce, procedendo a tappe. I
lavori, che inizieranno ancora nel corso dell’anno, usufruiranno del contributo ottenuto
tramite il concorso ProKilowatt.
• Risanamento e potenziamento dell’acquedotto
La progettazione relativa alla seconda fase di risanamento e potenziamento
dell’acquedotto è a buon punto e restano solo alcuni dettagli da definire. Tra le varie opere
si prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio in zona Morella a confine con il comune
di Curio. Questo serbatoio permetterà di risolvere diversi problemi legati alla pressione
dell’acqua che in alcuni punti del Comune è ancora debole. Inoltre si creerà una riserva per
far fronte alle emergenze di vario tipo (guasti, incendi, ecc.). Nel corso dell’anno verrà
sottoposta al Consiglio comunale una richiesta di credito.
• Migliorie al campo sportivo
Sempre il 24 aprile scorso il Consiglio comunale ha approvato un credito di CHF 110'000.-per la realizzazione di alcune migliorie al campo sportivo in via Biée, tra cui la creazione di
un campetto sintetico di fronte alla buvette. Il nuovo materiale permetterà così all’FC Pura
di allenarsi su un terreno stabile e pulito indipendentemente dalle condizioni
metereologiche. Per volontà delle autorità comunali il campetto sintetico resterà aperto al
pubblico e quindi accessibile a chiunque al di fuori degli allenamenti dell’FC Pura.

Incentivi in favore dell’ambiente
Con Ordinanza municipale del 14.03.2017 è stato ora
introdotto anche a Pura un sussidio per incentivare
l’acquisto di bicilette elettriche. Il sussidio ammonta a
CHF 200.-- una tantum.
Informiamo inoltre che al posto del sussidio ozono / arcobaleno, che è venuto a cadere per
decisione cantonale, è ora stato introdotto un sussidio comunale per gli abbonamenti ai
trasporti pubblici: per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali il sussidio ammonta al
10 % del prezzo netto, al massimo CHF 150.-- all’anno. Questo sussidio non è sottoposto
ad un limite massimo di reddito imponibile.
Si ricorda pure che l’acquisto di benzina alchilata beneficia di un sussidio
per un massimo di 10 litri all’anno, 25 % del prezzo di acquisto.
Il formulario per la richiesta dei sussidi comunali è disponibile sul sito
www.pura.ch o presso la Cancelleria comunale.

Attività estive: sconto per la risalita al Monte Lema e per l’entrata alla Piscina
di Sessa
La funicolare del Monte Lema è di nuovo in funzione dal 1°
aprile 2017, il ristorante della vetta è stato ristrutturato e vi è
una nuova gerenza. Per invogliare gli abitanti della zona a salire
su questo meraviglioso monte, è stata introdotta una tessera
che permette ai domiciliati nel Malcantone di acquistare il
biglietto di andata e ritorno della funicolare al prezzo scontato di CHF 19.--. La tessera viene
rilasciata gratuitamente dai Comuni del comprensorio, richiedendola presso la Cancelleria
comunale del proprio Comune di domicilio.
Come già da alcuni anni è inoltre disponibile presso la Cancelleria comunale la carta di
legittimazione che permette l’entrata alla piscina del Centro i Grappoli di Sessa ad un
prezzo scontato del 30 %. Chi fosse già in possesso della tessera deve unicamente farla
convalidare per l’anno in corso.

Sacchi RSU ufficiali per i neonati e bambini fino a 3 anni compiuti
Si desidera nuovamente informare la popolazione, in particolare le
nuove famiglie che si sono recentemente stabilite a Pura, che l’art.
26.3 del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti, stabilisce che
le famiglie con bambini fino al compimento di 3 anni d’età hanno
diritto ogni anno a 2 rotoli gratuiti di sacchi dei rifiuti da 35 lt per
bambino. Invitiamo chi ne avesse diritto a richiedere i rotoli presso la
Cancelleria comunale.

Campagna contro il fumo passivo – posaceneri eliminati dalle entrate delle
scuole
Su suggerimento del Comitato dell’Assemblea Genitori delle Scuole di Pura,
nello scorso mese di aprile sono stati rimossi tutti i posaceneri in prossimità
delle porte d’entrata del centro scolastico. Nei pressi del parco giochi è stato
posato un cartellone di sensibilizzazione contro il littering (totem) e un
apposito contenitore (Smokyto) di raccolta di mozziconi. Il materiale è stato
fornito dall’Associazione svizzera non fumatori in quanto promosso nella loro campagna di
sensibilizzazione anti-tabagica e anti-littering.

Prezzo invariato delle carte giornaliere FFS
Le Ferrovie Federali Svizzere hanno aumentato da quest’anno il prezzo delle
carte giornaliere destinate alla vendita nei Comuni. Questo aumento viene
giustificato con l’apertura della nuova galleria Alp Transit.
Nonostante l’incremento dei costi il Municipio ha deciso di non modificare il
prezzo di vendita della Flexicard. Pertanto le tariffe sono definite come segue:
- CHF 35.00 per le persone domiciliate a Pura e a Ponte Tresa.
- CHF 45.00 per le persone non domiciliate.

