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Nuove nomine
Durante l’anno che sta volgendo al termine
vi sono stati degli avvicendamenti in seno
all’amministrazione comunale, al corpo di
polizia ed alla squadra esterna.
Il 1. marzo ha iniziato la sua collaborazione
con il Comune di Collina d’Oro, andando a
completare la squadra esterna, il signor
Lorenzo Köhli di Montagnola.
Ad inizio estate e più precisamente il primo
giugno presso la cancelleria comunale a
Gentilino la signora Nadia Steffanina è
stata sostituita dal signor Emanuele
Rossi di Gentilino.
La responsabile del controllo abitanti e
della cancelleria comunale di Montagnola
è dal primo di ottobre la signora Marina
Quadri di Comano.
Dal primo novembre il corpo di polizia è
nuovamente di cinque elementi, infatti il
signor Diego Soldini ha iniziato la sua collaborazione da tale data.
Si tratta per tutti e quattro i casi di sostituzioni di persone che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro per diversi motivi. Il Municipio ha ritenuto indispensabile informare la popolazione per facilitare i contatti dell’utenza con i dipendenti comunali.

Volontari per il trasporto
di persone con difficoltà
di spostamento
Il Municipio di Collina d’Oro ha deciso di
rendersi promotore di un’iniziativa volta a
creare un elenco di volontari che si mettano a disposizione per il trasporto presso
studi medici, fisioterapisti, ecc., di persone
che hanno difficoltà di spostamento e non
dispongono di un mezzo di trasporto proprio. Questo servizio è rivolto in particolare
agli anziani o alle persone con problemi di
salute residenti a Collina d’Oro.
Tutti coloro che vogliono dare la propria
disponibilità per questa iniziativa di volontariato sono pregati di compilare la cartolina allegata e inviarla alla cancelleria comunale di Montagnola. I nominativi e i numeri
di telefono dei volontari verranno consegnati direttamente alle persone in necessità che ne faranno richiesta.
Una volta elaborata una lista di volontari
sarà premura del Municipio informare adeguatamente la popolazione su come si
potrà usufruire di questo servizio.

I nuovi dipendenti comunali, da sinistra: Marina Quadri, Emanuele Rossi, Lorenzo Köhli e Diego Soldini.

Aggregazione di Comuni confinanti a Collina d’Oro
Il Municipio ritiene sia giunto il momento
di informare la propria popolazione sui passi che sono stati intrapresi con i Municipi
dei Comuni confinanti e più precisamente:
Barbengo, Carabietta, Grancia, Muzzano e
Sorengo.
In seguito ad una mozione inoltrata in Consiglio Comunale il 20 dicembre 2004, il
Municipio ha organizzato ad inizio 2005
una riunione con i Municipi di Barbengo,
Carabietta e Grancia, nell’intento di sondare il terreno e capire come la pensavano i
nostri «vicini». L’esito della riunione è stato
piuttosto deludente e a seguito di ciò si è
deciso per una pausa di riflessione.
Nel frattempo, nell’estate 2005, il nostro
Municipio è stato invitato ad un incontro
dal Comune di Sorengo. Questo incontro
è servito a discutere diverse problematiche comuni, ma si è toccato anche il tema
dell’aggregazione di Sorengo a Collina
d’Oro, senza però arrivare ad una conclusione ed entrambi gli esecutivi hanno deciso di discuterne ancora al proprio interno.
Questo avvicinamento da parte di Sorengo
ha fatto riflettere il Municipio che ha deciso
di non limitarsi ai Comuni del Pian Scairolo,
ma di rivolgersi a tutti i Comuni confinanti,
fatta eccezione chiaramente per Lugano.
Abbiamo così organizzato degli incontri bilaterali con i Municipi interessati, con l’intenzione di discutere con tutti i nostri vicini
entro l’estate 2006 e di capire come la
pensavano in ambito di un’eventuale
aggregazione con Collina d’Oro.

Il Municipio di Grancia in primavera ci ha
comunicato che, da un sondaggio rivolto
alla loro popolazione è emerso che i cittadini preferiscono rimanere per il momento
indipendenti ed ha così deciso di non partecipare allo studio di aggregazione con
Collina d’Oro. Il nostro Municipio da parte
sua ha comunicato a Grancia che, qualora
le premesse dovessero cambiare, resta a
disposizione per ridiscutere l’argomento.
Il Municipio di Barbengo il 27 marzo 2006
ha deciso con una risoluzione municipale,
di non partecipare ad ulteriori studi di aggregazione oltre a quello con la città di
Lugano.
Sollecitati in marzo dal Municipio di Muzzano a fornire un documento contenente i
dati finanziari e statistici del nostro Comune e i vantaggi e gli svantaggi ad un’aggregazione con Collina d’Oro, nonché un riassunto degli incontri con gli altri Comuni
confinanti, in giugno abbiamo fornito tale
documentazione.
Ad inizio ottobre abbiamo incontrato nuovamente i Municipi di Carabietta, Sorengo
e Muzzano. A seguito di questa riunione
Carabietta e Sorengo si sono detti disposti
a partecipare ad uno studio di fattibilità di
aggregazione con Collina d’Oro; Muzzano
invece ha deciso di considerare solo l’alternativa di aggregazione alla città di Lugano.
Il Municipio ha così deciso di commissionare ad una ditta specializzata nel ramo
uno studio che tenga soprattutto conto dei
vantaggi e degli svantaggi e delle nuove
opportunità dell’aggregazione di Carabietta e Sorengo a Collina d’Oro.

Finanze comunali: la diminuzione del moltiplicatore d’imposta
è anche una scelta politica
Per l’anno 2006, com’è noto, il Municipio
ha deciso, da un canto, di rinunciare all’applicazione di una maggiorazione di 2.215
punti del Moltiplicatore d’imposta, così
come lo autorizzava a fare il Consiglio di
Stato, e dall’altro di fissare il moltiplicatore
stesso al 70%, riducendolo quindi di ulteriori 2 punti rispetto al 2005, quando si era
applicata una prima diminuzione di 3 punti.
In definitiva, il Moltiplicatore è passato
dallo storico e medio 75% dell’epoca prefusione, al 70% dell’era post-fusione.
Ma che cos’è poi, davvero, il Moltiplicatore
comunale d’imposta?
Ebbene, non è altro che il rapporto effettivo
fra il fabbisogno netto comunale per un determinato esercizio e il gettito fiscale cantonale di base riferito al Comune stesso. Il
dato aritmetico che ne deriva – e che forzatamente varia di anno in anno –, sulla
scorta di considerazioni politiche di diversa
natura viene generalmente corretto dal
Municipio, verso l’alto o verso il basso: si
giunge così alla determinazione del Moltiplicatore politico.
In questo caso la diminuzione sarebbe potuta essere addirittura più eclatante; tuttavia il Municipio non ha voluto scostarsi dai
principi di prudenza, di stabilità e – in definitiva – di equilibrio finanziario.
Benché il Preventivo 2006 prevedesse un
moltiplicatore al 72%, il ritocco è stato possibile grazie alla buona crescita del gettito
fiscale, che all’inizio del 2. semestre risultava sensibilmente migliore del previsto, e
all’attento controllo della spesa pubblica.

Ora, nonostante il correlato aumento (vicino a Fr. 100’000.–) del nostro contributo
(obbligatorio) al fondo di livellamento intercomunale (per la serie: chi si amministra
bene viene penalizzato anziché premiato)
si prevede di chiudere l’esercizio con un risultato soddisfacente, quando va ricordato
che il Piano Finanziario (versione ottobre
2005) prevedeva una perdita per l’esercizio 2006 dell'ordine di Fr. 800’000.–.
Ci preme sottolineare ancora come la
capacità di autofinanziamento, di circa Fr.
2’300’000.– annui, rimanga intatta e sia da
considerarsi molto buona.
Qualcuno potrebbe legittimamente chiedersi perché, anziché alleggerire il carico
fiscale dei «Collinari» contribuenti, non si
sia invece optato per un aumento degli
ammortamenti economici.
Rispondiamo che il Municipio ha fatto una
scelta politica sulla scorta delle seguenti
valutazioni.
• I tassi di ammortamento praticati, comunque superiori ai minimi fissati dalla
legge, sono del tutto adeguati, variando –
a seconda delle categorie dei beni da
ammortizzare – tra il 4 e il 50%, ciò che
significa un orizzonte massimo di ammortamento di circa 40 anni.
• Con finanze sane ed un capitale proprio accumulato di Fr. 12’300’000.–, appare giusto che qualche beneficio ricada
sull’attuale «generazione» di contribuenti
e non solo su quelle prossime future.
• Un moltiplicatore d’imposta interessante attrae nuovi contribuenti e concorre
a rafforzare il circolo virtuoso.

www.collinadoro.com
il nuovo sito internet
La pagina di entrata
del sito che corrisponde
a quella delle News,
in cui vengono riportate
le novità e si possono
visualizzare, tramite
i pannelli sulla destra,
le pagine e i documenti
che sono stati recentemente aggiornati o
aggiunti.

Il Municipio non ha voluto mancare l’appuntamento per offrire già quest’anno alla
popolazione ed a tutti gli interessati un
nuovo sito Internet di concezione moderna
sia nella tecnologia sia nella grafica, ma che
risulti anche piacevole e facile nella consultazione.
Il nuovo portale è stato di conseguenza realizzato utilizzando strumenti Web fra i più
moderni, supportato da una grafica sobria
e favorevole alla consultazione, dai contenuti essenziali, dinamico ed evoluto.
Grazie alla ottima funzionalità dei mezzi a
disposizione per la creazione e la gestione
di pagine web, l’aggiornamento dei contenuti avviene in tempo reale, offrendo quindi
pagine sempre attuali e aggiornate.
Il Municipio è pienamente convinto che, in
un’era ove la comunicazione e la necessità
di informazione in tempi brevi hanno as-

sunto un’importanza sempre maggiore, un
tale mezzo possa rivelarsi utile e apprezzato. In effetti questo nuovo servizio, sempre
aperto, permette in maniera facile e veloce
agli utenti di accedere alla maggior parte
delle informazioni relative alle attività svolte
dall’amministrazione comunale e ai relativi
servizi offerti, migliorando ed ampliando in
questo modo, oltre che la nostra visibilità,
l’efficacia della comunicazione.
Un servizio coerente, quindi con gli obiettivi di dinamismo e di orientamento ai cittadini che l‘esecutivo ha fatto propri sin dall’inizio del mandato.
Una piattaforma che in un prossimo futuro
si amplierà, estendendo anche questi servizi a terzi, nell’ambito delle attività imprenditoriali o turistiche importanti presenti sul
nostro territorio. A questo proposito, è già

un «archivio» sempre aggiornato dove reperire, oltre a regolamenti e ordinanze,
anche formulari per le varie pratiche (come
notifiche di arrivo o partenza, istanze per
notifica di lavori, o la più semplice riservazione del Roccolo di Castell per una festa)
oppure istruzioni per ottenere documenti o
prestazioni specifiche (AVS, prestazioni
complementari, assistenza ai giovani, assistenza agli anziani, ecc.).

Ogni pagina è divisa in tre colonne: la prima contiene il
menu principale, la parte centrale riporta le informazioni vere e proprie, mentre la barra di destra funge da
corsia informativa, in cui si ritrovano i recapiti,
i documenti scaricabili, i link e le gallerie fotografiche.

prevista nei prossimi mesi la disponibilità
del Comune ad una raccolta mirata degli
indirizzi (e di eventuali recapiti informatici
già esistenti), da riassumere settorialmente
in apposite pagine web, attività produttive
o altro che potranno essere quindi raggiunte anche tramite il nostro sito comunale.

Contenuti in evoluzione
La nuova impostazione, rivista sotto il profilo contenutistico, funzionale e grafico, si
propone, in questa prima fase, di fungere
soprattutto da «guida per il cittadino» per
tutto quanto attiene all’amministrazione
comunale ed i vari dicasteri e servizi. Tramite questo «portale» si hanno automaticamente delle possibilità alternative per
l’ottenimento di informazioni, lasciando la
libertà di consultarle senza nessuna costrizione di orari o luogo.
Oltre alla descrizione delle attività dei vari
uffici e dicasteri, il nuovo sito diventa anche

Il sito pubblica puntualmente anche, ad
esempio, tutti i nuovi messaggi municipali
all’attenzione del Consiglio comunale, nonché tutte quelle informazioni (per esempio
le pubblicazioni delle domande di costruzione) che normalmente sono affisse agli albi
comunali. Nel tempo diventa quindi un
archivio aperto alla popolazione dove ritrovare informazioni già pubblicate in passato.
Questo nuovo sito non ha la pretesa di
essere da subito completo o tanto meno
definitivo. È da interpretare come «casa in
costruzione» e in continuo miglioramento,
ove si desidera anche coinvolgere il cittadino per abbellirla e renderla per tutti più
utile e interessante. Un esempio in questo
campo è la parte «Galleria», ove sono state
inserite diverse fotografie o immagini
d’epoca relative alla nostra regione e per la
quale il Municipio invita tutti coloro che possano fornire eventuali informazioni supplementari in merito a questa o quella situazione territoriale o storica ivi raffigurata, a
farlo. Questo tramite informazione alla cancelleria comunale oppure all’indirizzo di posta elettronica specifico del gruppo di gestione del sito, appositamente creato:
infoweb@collinadoro.com

La pagina «Documenti on-line» visualizza tutti i documenti (PDF) distribuiti nei vari capitoli del portale.
Tramite un pannellino è possibile fare una ricerca per
categoria o immettendo direttamente una parolachiave.

Particolare attenzione è stata dedicata agli eventi;
nel capitolo «Manifestazioni» è possibile consultare
un calendario delle proposte ricreative, sportive e
culturali che si svolgono in Collina. È possibile fare una
ricerca per categoria, per data o per parole-chiave.

Struttura moderna

informazioni desiderate è veramente semplice e veloce. È possibile quindi ricercare
un’informazione digitando in un apposito
campo una parola chiave.

Dal punto di vista grafico, considerata anche l’enorme quantità di informazioni che il
sito man mano dovrà contenere, si è optato
per un’interfaccia sobria ma elegante ed efficace. Ogni pagina, compresa quella iniziale di riassunto delle novità e di benvenuto, è suddivisa in tre colonne. La prima a
sinistra contiene un menu a due livelli, che
oltre a fungere da indice dei contenuti segnala all’utente la propria posizione. La parte centrale è invece dedicata alle informazioni vere e proprie, mentre il menu di
destra funge da corsia informativa. Infatti,
in questa fascia si trovano informazioni
complementari relative alla parte centrale,
come recapiti di uffici, documenti e formulari scaricabili (PDF), link a siti di approfondimento, gallerie fotografiche, ecc.
Grazie all’indicizzazione dei contenuti delle
pagine e dei documenti PDF inseriti, e ad
un motore di ricerca interno, reperire le

Sportello virtuale
In una terza fase sarà previsto uno «sportello virtuale», dove gli utenti potranno usufruire di servizi dell'amministrazione comunale direttamente dalla propria scrivania di
casa o in ufficio, tappa che necessita di
un’organizzazione interna specifica, realizzabile al meglio solo dopo un certo periodo
di esperienza d’utilizzo del sito.

«Il Municipio informa» in versione digitale
In conclusione segnaliamo che la versione
digitale (PDF) di questo numero de «Il Municipio informa» è disponibile, unitamente
alle edizioni precedenti, sul sito internet.
Buona navigazione su www.collinadoro.com

Inaugurata la nuova mensa scolastica

Il nuovo refettorio delle scuole elementari.

Lo scorso 15 settembre è stata inaugurata
ed ha preso avvio con grande successo la
nuova mensa scolastica situata nell’ex stabile AICO all’interno del complesso della
scuola d’infanzia a Montagnola.
La signora Sindaco Sabrina Romelli con il
Capo Dicastero Dr. Giorgio Cattaneo hanno accolto i genitori nella nuova refezione
scolastica, ed hanno illustrato i lavori eseguiti per l’ampliamento e la ristrutturazione
di questa importante opera.
Il progetto appena concluso s’inserisce
nella politica promossa dal Municipio per
interventi mirati nell’ambito della scuola,
che servono a coprire e sostenere i veri bisogni delle famiglie.
Infatti oggi sono notevolmente aumentate
le famiglie con entrambi i genitori che lavorano, o quelle monoparentali. Inoltre in

questi ultimi anni la popolazione scolastica
del Comune di Collina d’Oro ha subito un
rilevante incremento. La conseguenza di
questi cambiamenti sia dei costumi sia del
numero degli allievi ha avuto come effetto
che, per la prima volta, lo scorso anno scolastico non si siano potuti ammettere alla
refezione tutti i bambini le cui famiglie avevano fatto richiesta.
Il Municipio, per rispondere a queste nuove esigenze, ha prontamente reagito procedendo all’ampliamento della mensa
scolastica delle scuole elementari di Collina d’Oro potenziandola di 48 posti.
Per la realizzazione delle opere edili, impiantistiche, e per le nuove attrezzature
sono stati spesi Fr. 170.000.–, puntando
alla riorganizzazione funzionale degli spazi

La cucina e l’apposito spazio studiato per il servizio ai tavoli nella nuova mensa scolastica.

di produzione al fine di conseguire una
maggiore qualità della preparazione dei
cibi e di garantirne la corretta distribuzione.
Il trasporto dei pasti dal piano seminterrato, dove è ubicata la cucina alla sala mensa,
situata al piano terra, è stato assicurato
con l’attuazione di un montacarichi idraulico, dotato di un carrello scaldavivande. Il
nuovo locale completamente autonomo e
climatizzato è stato arredato con apparecchiature e mobili adatti alle esigenze per
svolgere al meglio questo servizio. L’impiantistica è stata sottoposta a revisione,
adeguando le varie componenti alle nuove
norme e misure di sicurezza.
Nella sala è stata ristudiata l’illuminazione
e la scelta cromatica dell’ambiente, più
adeguato alle aspettative dei bambini.
Sono inoltre stati sostituiti tutti i tavoli e le
sedie scegliendo arredi confortevoli e dai
colori accattivanti per rendere la mensa più
accogliente e gradevole.
Giornalmente sono ora serviti in media
100/110 pasti di cui: 50 pasti per i bambini

della scuola dell’infanzia e 50/60 pasti per
gli allievi della scuola elementare.
Particolare attenzione è stata inoltre data
alle norme di igiene nelle cucine durante la
preparazione dei pasti, e nei refettori durante la loro distribuzione.
Il personale è stato dotato di divise di lavoro consone ai loro compiti, ed istruito a portare guanti monouso e cappelli di protezione, in modo da garantire sempre uno
standard massimo d’igiene e pulizia possibile.
Al termine della presentazione i genitori
hanno avuto l’opportunità di visitare il nuovo centro e la cucina, in quel momento in
piena attività, toccando di prima mano la
qualità del servizio offerto.

Trasporti pubblici
È oramai trascorso il periodo di prova di un
anno che il Municipio aveva deciso per il
pulmino del lunedì mattina verso il centro commerciale Lugano Sud. Questo
servizio è stato molto apprezzato e viene
assiduamente frequentato. Si va infatti da
un minimo di 7 passeggeri ad un massimo
di 19, la frequenza abituale si aggira attorno
alle 14 persone.
Visto il successo, il Municipio ha deciso di
continuare con questo trasporto. Esso infatti è utile, non solo per permettere alle
persone senza un mezzo di trasporto individuale di recarsi comodamente ad un
centro commerciale dove vi è un’ampia
scelta di prodotti, ma anche per permettere a queste persone di trascorrere una
mezza giornata in compagnia.
Vi ricordiamo che questo bus viaggia il lunedì mattina con il seguente orario:

Gentilino Posta
Barca
Certenago
Poporino
Montagnola Piazza Brocchi
Bigogno
Agra

08.30
08.33
08.36
08.39
08.45
08.48
08.50

Ritorno dal centro commerciale

11.30

Dal mese di luglio si può richiedere presso
la cancelleria comunale di Montagnola, rivolgendosi alla Cancelleria comunale a
Montagnola (091 986 46 46), una carta
giornaliera comune, riservata ai soli domiciliati, al prezzo di Fr. 30.–. La prenotazione può essere effettuata anche consultando il sito www.swisstrotter.ch.
Il Municipio ha deciso di dotarsi di una
carta giornaliera sostenendo la FTIA (Federazione ticinese integrazione andicap), la
quale ha creato il sito internet dove si
possono riservare le carte e ha fornito al
nostro Comune un programma per la
gestione delle prenotazioni.
Inoltre con questa iniziativa si vuole promuovere ulteriormente l’utilizzo dei mezzi
pubblici. Non bisogna infatti scordare che
già da diversi anni il Comune rimborsa il
50% dell’abbonamento Arcobaleno annuale per le zone 10 e 11.
Anche per la carta giornaliera comune, il
Municipio ha deciso di proporre un anno di
prova. Per i primi mesi sembrerebbe comunque che l’iniziativa abbia abbastanza
successo.

Costo del biglietto andata/ritorno Fr. 2.–.

La pagina del sito internet www.swisstrotter.ch,
sulla quale è possibile verificare la disponibilità della
carta giornaliera.

«Parco» della Collina d’Oro

La nostra idea di «Parco» in Collina è nata
come componente di quello «letterario –
transfrontaliero dei Laghi», promosso
congiuntamente dai Comuni di Luino (Piero
Chiara), Valsolda (Antonio Fogazzaro) e
Collina d’Oro (Hermann Hesse). Questo
progetto è stato promosso sull’arco degli
anni 2005-2006 grazie al Programma Interreg IIIA dell’Unione Europea e della Confederazione, con il riconoscimento dell’UNESCO, e prevede, in particolare:
• la valorizzazione a scopo turistico e culturale del programma di eventi e di manifestazioni dell’omonimo Museo di Montagnola;
• la creazione e diffusione di materiale
promozionale su Hermann Hesse e la Collina d’Oro (cartolina e manifesto «Collina
d’Oro – Paesaggio d’arte», varie iniziative
pubblicitarie);
• il completamento e arricchimento della
Passeggiata Hermann Hesse (dall’anno
scorso, per le scuole sono organizzati dei
percorsi animati dall’attrice Stefania Mariani ed è in preparazione lo sceneggiato radio-

fonico «Con gli occhi di Hermann Hesse»,
da cui verranno tratti i testi per un’audioguida destinata ai visitatori).
• la promozione commerciale e pubblicitaria delle risorse di svago («Percorso dei
sentieri di Agra»), della ristorazione («Via
del gusto in Collina») e monumentali («Via
dell’arte») dell’insieme della Collina.
Nei prossimi mesi, è prevista la pubblicazione della guida «Collina d’Oro. Sui passi
di Hermann Hesse», frutto della collaborazione fra Regina Bucher e la fotografa Giosanna Crivelli.
È inoltre in corso il progetto di segnalazione
– dapprima con targhe, poi con «totem»
indicatori – dell’itinerario dei monumenti
d’arte e delle altre risorse della Collina.
I differenti «percorsi» sopra indicati e le loro
«stazioni» verranno anche evidenziati in
una nuova cartina topografica in corso di
allestimento da parte del Comune, con il
contributo della Pro Collina d’Oro, recentemente scioltasi.

Notizie in breve
Centri di raccolta rifiuti

Abbaiare molesto di cani

Il Municipio ritiene doveroso tornare ancora una volta sull’argomento dei centri di raccolta rifiuti. Come si più notare dalle fotografie che seguono lo stato di alcuni centri
è sicuramente molto poco dignitoso. Questo è dovuto in buona parte alla maleducazione di alcune persone, ma anche, in alcuni casi, alla inadeguatezza dei centri di
raccolta. Al fine di ovviare a questo inconveniente e di trovare una soluzione, il Municipio ha deciso di commissionare uno
studio per la pianificazione della raccolta
dei rifiuti su tutto il territorio comunale ad
una ditta specializzata nel ramo. Nel frattempo invitiamo tutta la popolazione a rispettare le regole per la deponia dei rifiuti,
queste regole vengono riprese tutti gli anni
sul calendario che viene distribuito a tutta
la popolazione durante il mese di dicembre.
Con la collaborazione di tutti la situazione in
parte migliorerà sicuramente.

Anche questo argomento è stato trattato
già in precedenza. Malgrado le continue
raccomandazioni vi sono comunque dei
cani che abbaiano in continuazione arrecando disturbo ai vicini di casa.
Se è vero che il Regolamento comunale
dice che bisogna evitare i rumori molesti
dalle 23.00 alle 8.00 di mattina, è altresì
vero che il buon senso dovrebbe fare riflettere i proprietari che lasciano abbaiare i cani
per lunghi periodi, si tratta infatti di un rumore molto fastidioso che non giova ai vicini,
ma probabilmente bisogna anche riflettere
sul fatto che un cane che abbaia in continuazione è un cane che vive una situazione
di disagio.
Contiamo anche in questo caso sulla collaborazione e sul buon senso di tutti i proprietari di cani.

Decorazioni natalizie
Per le festività di fine anno, il Municipio ha
voluto dare un’immagine univoca a tutto il
territorio comunale. Abbiamo quindi acquistato nuove decorazioni che sono andate
ad aggiungersi a quelle che venivano già
abitualmente posate. Sulla base dell’esperienza di quest’anno si deciderà se sarà
necessario procedere ad ulteriori acquisti.

Bollino 2007 per il transito sul Pian
Scairolo e Via Risciana
Ricordiamo di munirsi del bollino 2007
da apporre sull’autorizzazione per il
transito sul Pian Sciarolo e Via Risciana, presso la polizia comunale durante
gli orari di sportello.
Rifiuti abbandonati nei centri di raccolta di Collina
d’Oro senza rispettare i regolamenti affissi.

Orari e recapiti

Sportello di cancelleria, Agra
Lunedì su appuntamento

17.00 – 18.00

091 986 46 76

agra@collinadoro.com

Lunedì –Venerdì
Martedì

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

AgenziaAVS

091 986 46 37

avs@collinadoro.com

Cancelleria

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Capo sezione militare

091 986 46 37

militare@collinadoro.com

Ufficio contabilità

091 986 46 34

contabilita@collinadoro.com

Ufficio contribuzioni

091 986 46 33

contribuzioni@collinadoro.com

Lunedì –Venerdì
Mercoledì

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Cancelleria

Casa comunale, Montagnola
17.00 – 18.00

Villa Lucchini, Gentilino

Sportello di cancelleria 091 986 46 56
Polizia

091 986 46 58

17.00 – 18.00

gentilino@collinadoro.com
polizia@collinadoro.com

Lunedì –Venerdì

11.00 – 12.00

Ufficio acqua potabile

091 986 46 86

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64

ufficiotecnico@collinadoro.com

Sezione di Gentilino

091 986 79 48

Scuola dell’infanzia
Sezione di Montagnola 091 994 48 66

Scuola elementare
Direzione scuole

091 986 46 35

dir.sesi.montagnola@bluewin.ch

Centro scolastico

091 994 81 91

dir.sesi.montagnola@bluewin.ch

Biblioteca
Lunedì / Martedì / Giovedì (secondo calendario scolastico)
c/o Centro scolastico

091 994 81 91

16.00 – 18.00

