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Il Municipio di Cadempino 

augura un’ottima estate  

e... 

Campagna contro i fur ti con scasso “PREVEDERE”  

Ricordiamo i consigli ufficiali della Polizia e la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) per la prevenzione con-
tro i furti con scasso nelle abitazioni.  

Chiudete     a chiave  
le porte    ! 

  

Chiudete le finestre! 
Chiudete le finestre, le 
porte di balconi e terraz-
ze. Ricordatevi che una 
finestra socchiusa è una 
finestra aperta. 

Mettete i vostri oggetti 
al sicuro! 
Per esempio in una cassa-
forte o in una cassetta di 
sicurezza in banca. 

Aprite gli occhi! 
Avete incontrato una per-
sona che si comporta in 
modo sospetto nel vostro 
palazzo, nel vostro quartie-
re o nel vicinato? Avete 
notato un veicolo scono-
sciuto che gira nel quartie-
re o è parcheggiato lungo il 
marciapiede? Sentite ru-
mori che potrebbero far 
pensare ad un furto (vetri 
infranti, schegge di legno, 
trapanature, martellate)? 
Informate immediatamente 
la polizia telefonando al 
117, giorno e notte! 

Accendete le luci! 
Lasciate accesa una luce, 
per esempio dotandola di 
temporizzatore. 

Attivate l’allarme! 
Gli impianti di allarme posso-
no essere un complemento 
efficace ai dispositivi antifur-
to meccanici. Fatevi consi-
gliare da un esperto. 

Rivolgetevi agli esperti! 
Fatevi consigliare gratuitamente dai 
consulenti per la sicurezza della polizia 
per sapere come potete ridurre notevol-
mente il rischio d’effrazione usando dei 
semplici mezzi. 
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Richiamo ai confinanti con le strade  
(taglio della vegetazione) 

Il Dipartimento del territorio, Area dell’esercizio e della 
manutenzione e il Municipio di Cadempino,  invitano tutti i 
proprietari di piantagioni, siepi, ecc. confinanti alla strada 
cantonale e comunale, a tagliare i rami sporgenti e le 
radici penetranti sulla strada entro un mese dalla presen-
te pubblicazione, come previsto dall’art. 50 della Legge 
cantonale  sulle strade.  

Seduta del Consiglio comunale del 4 giugno 2018  

− Ha nominato l’Ufficio presidenziale che risulta così 
composto: 

Presidente: signor David Polacsek 

I Vicepresidente: signor Rocco Giannetta 
II Vicepresidente: signor Sergio Vecchi 
Scrutatori: signor Sandro Arrigoni e  

 signor Daniele Romeo 

− Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ ultima 
seduta. 

− Ha approvato 5 domande di naturalizzazione 
(concessione attinenza comunale). 

− Ha approvato il MM 6/2018 accompagnante il Con-

suntivo del Comune per l’esercizio 2017: 

per la gestione corrente: 
 uscite correnti CHF 16’906’218.98 
 ammortamenti amm. CHF     2’297’350.19 
 addebiti interni CHF        196’441.00 
 entrate correnti CHF 19’316’116.89 
 accrediti interni CHF        196’441.00 
  
 avanzo d’esercizio CHF        112’547.72 

     per il conto investimenti: 
 uscite CHF     1’632’571.41 
 entrate CHF         19’982.50 
 investimenti netti CHF     1’612’588.91 

− Ha approvato il MM 7/2018 accompagnante la mo-
difica dell’art. 41 del Regolamento per l’uso del 

CentroEventi.  

− Ha approvato il MM 8/2018 accompagnante la ri-
chiesta di un credito di Fr. 650'000.— per la forma-
zione del nuovo imbocco stradale di via Strecia/

comparto nuovo Centro civico. 

− Ha approvato il MM 10/2018 concernente la richie-
sta di un credito di Fr. 250'000.— per la fornitura 
dell’arredo per il nuovo Centro civico.  

− Ha approvato il MM 11/2018 concernente la richie-
sta di un credito di Fr. 4'240'000.— per le opere di 

sistemazione dei nuclei di Cadempino. 

− Ha approvato il MM 12/2018 accompagnante la 
richiesta di un credito di Fr. 1'620'000.— per la si-
stemazione idraulica del Riale Gaggio.  

− Ha approvato il MM 13/2018 accompagnante la 
richiesta di un credito di Fr. 1'600'000.— per l’inter-
connessione ecologica e il risanamento della con-
nettività longitudinale della Roggia Mulini nord.  

− Ha approvato il MM 14/2018 concernente la richie-
sta di un credito di Fr. 1'200'000.— per la realizza-
zione della nuova stazione di pompaggio per il col-

legamento con l’acquedotto di Lamone. 

Il Consiglio comunale si è riunito in seduta ordinaria nella sala multiuso presso il CentroEventi il 4 giugno 2018, alla 
presenza di 17 Consiglieri comunali (su 20) e ha adottato le seguenti risoluzioni: 

Trascorso il termine indicato, L’area dell’esercizio e 
della manutenzione procederà al taglio della vegeta-
zione sporgente a spese del proprietario.  
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Ricordiamo smaltimento rifiuti  domestici  

Raccolta rifiuti verdi 

Martedì 26 giugno 2018 
Martedì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio 2018 
Martedì 7, 14, 21 e 28 agosto 2018 
Martedì 4, 11, 18 e 25 settembre 2018 
Martedì 2, 9, 16 e 23 ottobre 2018 
Martedì 6 e 20 novembre 2018 
Martedì 11 dicembre 2018 
 
Il deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti 
verdi deve essere eseguito unicamente lungo le 
principali Vie del Comune (Via Industria, Via Ponteg-
gia, Via Chioso, Via Loco, Via al Mulino, Via Canto-
nale, Via Ronchetto, Via Mattero (zona fontana), Via 
alle Scuole, Via Stazione).  

Raccolta separata della carta 

Ogni primo lunedì del mese entro le 07.30 

Qualora il lunedì cadesse in giorno festivo, la raccolta 
viene effettuata il lunedì seguente. 

Raccolta rifiuti domestici ingombranti 

Mercoledì  17 ottobre 2018 
 
I rifiuti esposti non devono sorpassare il peso di 45-50 kg 
e non avere dimensioni superiori ai cm 100 x 50. 
I materiali presentati per la raccolta, legati o contenuti in 
cassette, cesti, sacchi, dovranno essere disposti in modo 
ordinato, senza causare intralcio. 
 

Lavori giardinaggio  

Ricordiamo che l’utilizzo di macchine agricole e da giardino come tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine 
per il taglio della legna, tagliasiepi, ecc. sono consentiti nei seguenti orari: 
 

 dal lunedì al venerdì  dalle  ore  07.00  alle  ore  19.00 
 sabato              dalle  ore  09.00  alle  ore  18.00 
 
Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l’esecuzione di lavori od opere feriali nei 
giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.  

Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. 

Nei giorni in cui è in vigore l’allarme canicola, deciso dai compe-
tenti servizi del Cantone, in deroga agli orari indicati, l’orario di 
inizio dei lavori all’aperto, escluso il sabato, può  essere anticipa-
to alle ore 06.00.  
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Colazione e aperitivo con Picasso  

Scollinando domenica 10 giugno 2018 

Domenica 10 giugno 2018 ha avuto luogo “scollinando”, 
con la partecipazione di 11 comuni della collina residen-
ziale nord di Lugano. Oltre a Cadempino, anche Canob-
bio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Pon-
te Capriasca, Porza, Savosa e Vezia.  

“scollinando”, ricordiamo, ha lo scopo principale di valoriz-
zare il territorio, coinvolgendo e stimolando la popolazione 
residente a riscoprire la collina. 

“scollinando” è partito al mattino da ogni comune, per poi 
concentrare tutte le svariate attività gratuite in una zona 
focus a rotazione, lungo nuovi percorsi per passeggiate 
che resteranno segnalate tutto l’anno, e concludersi con 
un evento finale per tutti. 

La zona focus del 2018 è stata CANOBBIO-COMANO-

CUREGLIA-PORZA. 

Questa edizione e stata caratterizzata dal bel tempo e la 
partecipazione è stata ottima.  

Durante la mattina, il Municipio con la collaborazione del 
gruppo anziani Seniori, ha offerto alla popolazione la cola-
zione presso il parcheggio della Scuola dell’infanzia in Via 
al Loco. 

Sono stati inoltre organizzati per i bambini i trucchi, 
eseguiti con maestria dalla signora Desirèe Molnar 
del Circo Tonino e lo spettacolo “STORIE DI TUT-
TI I TIPI”, spettacolo di narrazione con il racconta-
storie Andrea Jacot Descombes. 

Info 

www.scollinando.ch 

 

Ben 83 persone hanno partecipato lo scorso 5 e 6 maggio alla visi-
ta della mostra di Picasso “Uno sguardo differente” presso il 
LAC a Lugano organizzata dal Municipio. 

37 persone all’aperitivo di sabato e 46 persone alla colazione di 
domenica hanno potuto ammirare le opere dell’artista muniti di ra-
dioguida. 


