Cari Compaesani
sono ormai trascorsi due anni dalle elezioni comunali ed è giunta l’ora di tracciare un
bilancio di metà legislatura.
In qualità di Capodicastero territorio ed opere pubbliche, con questo scritto, vorrei condividere con tutti voi alcuni importanti progetti promossi dal Municipio. Sin dall’inizio il
Municipio di Breggia ha avuto modo di chinarsi su vari progetti intrapresi dagli ex Comuni
ed attesi dalla cittadinanza. Di questi, la riqualifica dell’abitato di Bruzella, ha comportato un notevole sforzo da parte del Municipio e dell’Amministrazione.
Questo intervento, peraltro già contemplato nel progetto di massima del PGS, permetterà
di risanare totalmente il sistema di evacuazione delle acque luride della zona “Nucleo” e
della tratta “Strada principale”. Inoltre sarà l’occasione di sostituire le condotte della rete
di distribuzione dell’acqua potabile. Unitamente a ciò le aziende AIL e Swisscom procederanno alla sostituzione ed al potenziamento delle proprie sottostrutture.
Conclusa la fase di progettazione e di appalto delle opere, nel corso del mese di dicembre
2013, il cantiere è iniziato.
Un intenso lavoro è stato svolto anche per i progetti a favore dell’alta valle.
Il piano cantonale di approvvigionamento idrico della Valle di Muggio prevede
la fornitura di acqua potabile per le Frazioni di Scudellate e Roncapiano mediante le
sorgenti site in Valle della Crotta. Un progetto in questo senso era già stato proposto
nella precedente legislatura. Oltre all’approvvigionamento idrico, le Frazioni di Scudellate
e Roncapiano necessitavano di un adeguato sistema di smaltimento delle acque
luride. L’intenzione annunciata dalla Ferrovia Monte Generoso di procedere alla sistemazione dell’albergo in vetta alla montagna, ed i noti problemi di smaltimento delle acque
luride, hanno permesso al nostro Municipio di cogliere un’occasione.
Grazie ad una stretta collaborazione tra il nostro Esecutivo, il Municipio di Castel San
Pietro, Ferrovia Monte Generoso e Uffici cantonali (SPAAS e UAS), si è potuto allestire un
progetto complessivo che permette, da un lato l’approvvigionamento di acqua potabile
fino a Roncapiano passando per Scudellate, e dall’altro un corretto smaltimento delle
acque luride mediante la posa di un collettore comunale fino a Muggio. Ferrovia Monte
Generoso provvederà alla posa di una allacciamento fognario privato dalla Vetta a Roncapiano, mentre il Comune di Castel San Pietro si occuperà della posa della condotta
dell’acqua potabile sulla medesima tratta.
Nel corso del 2013 il legislativo del Comune di Breggia ha accettato un’importante donazione da parte del defunto Sig. Bruno Codoni, attinente della Frazione di Cabbio. Nell’approvazione del messaggio municipale il Consiglio comunale, conformemente alle volontà
del benefattore, ha voluto destinare l’intero importo per opere di pubblica utilità da eseguirsi nella Frazione di Cabbio. In questo senso l’esecutivo sta affinando un progetto per
la riqualifica della Piazza militare di Cabbio.

La mancanza di parcheggi nelle nostre Frazioni, ha spinto il Municipio ed il Consiglio
comunale, ad approvare un credito per la costruzione di un parcheggio in località
“Sotto agli orti” a Cabbio. I trenta parcheggi previsti, poggeranno su di un terrapieno,
che nell’ottica di ridurre al minimo i transiti di autocarri, verrà creato grazie al recupero
dei materiali scavati nelle diverse opere comunali. È intenzione del Municipio mettere in
cantiere l’opera il più presto possibile.
Grandi opere sono pure attese per la sistemazione stradale e la formazione di marciapiedi nella Frazione di Morbio Superiore. Con una spesa complessiva di circa
1.6 mio. di franchi, Municipio e Cantone provvederanno, a partire dal prossimo autunno,
alla messa in sicurezza della strada cantonale lungo la “Strada Növa” e “Via Lecch”.
Verrà inoltre risanato il tratto di sentiero comunale Pusgiort-Ciavin, garantendo così un
collegamento pedonale tra le varie zone edificate.
Anche la rete di strade comunali, grazie all’adozione del PMS (Pavement Management
System) e allo stanziamento di un credito quadro, potrà essere risanata puntualmente,
con interventi mirati sul manto d’usura e sui muri di sostegno.
Nella Frazione di Sagno, in conformità al Piano Generale di Smaltimento (PGS), saranno
effettuati interventi di risanamento delle canalizzazioni sulla tratta Furnell-Strecia.
In concomitanza degli scavi, sarà pure sostituita la condotta idrica.
Con la conclusione della Misurazione Ufficiale delle Frazioni di Caneggio, Sagno e Morbio
Superiore la parte bassa del Comune di Breggia è ora dotata di un catasto definitivo. La
parte alta di Breggia, comprendente le Frazioni di Bruzella, Cabbio, Muggio, Scudellate e
Roncapiano, non possiede ancora il Registro Fondiario Definitivo (RFD). Per la Misurazione Ufficiale e conseguentemente l’impianto dell’RFD, occorre innanzitutto ricomporre le
particelle. A questo proposito nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale è stato
stanziato un credito per la Ricomposizione Particellare (RP) delle Frazioni dell’Alta
Valle. Il processo di sistemazione fondiaria avrà una durata stimata di nove anni.
L’obbligo di adattare i Piani Regolatori alla nuova Legge sullo sviluppo territoriale, non
ha lasciato indifferente il Municipio. Anticipando i tempi, rispetto al termine fissato per
il 2017, abbiamo coinvolto i vari pianificatori in gruppo di lavoro che si occuperà della
revisione. Inoltre è volontà del Municipio, armonizzare alcune norme pianificatorie di carattere generale.
Il grande lavoro svolto e la progettualità dimostrata sino ad ora, ci fa guardare con ottimismo al futuro, sicuri che quanto promosso sarà a tutto beneficio delle prossime generazioni.
Sebastiano Gaffuri - Municipale
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Sezione Breggia
Gentili Signore, egregi Signori,
la Sezione del Partito Liberale Radicale di Breggia ha deciso di trasmettere a tutti i fuochi del Comune il presente scritto che vuole rappresentare una fattiva collaborazione con la popolazione nel segno della
massima trasparenza.
Troverete quindi, qui di seguito, un bilancio di metà legislatura proposto
dal Sindaco e dagli altri due nostri esponenti in Municipio.
Con la massima stima, vogliate gradite i nostri più cordiali saluti.
Tiziano Cereghetti, Presidente

Sezione Breggia
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	LO STEMMA COMUNALE DEL NOSTRO COMUNE.

	Ricorso dell’USTE contro il perimetro PUC-PEIP

Ora finalmente dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, anche il
nostro Comune di Breggia può esporre il suo Gonfalone con lo Stemma comunale. Ai giorni nostri e riferito all’Ente pubblico, in Svizzera, ogni Cantone come pure ogni
Comune, per regolamento è tenuto a dotarsi di un proprio stemma.

Il 7 aprile 2014 è scaduto il termine per l’inoltro delle osservazioni concernenti il “famigerato” perimetro delle zone rosse. Tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di inviare
le loro osservazioni al TRAM (Tribunale Cantonale Amministrativo) in merito al ricorso
inoltrato dall’USTE (Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale - ARE) contro il piano di
utilizzazione cantonale dei paesaggi con impianti ed edifici protetti PUC-PEIP, approvato
dal Gran Consiglio l’11 maggio 2010.

In genere, ogni stemma, ogni stendardo o blasone, attinge a dei riferimenti
ben precisi, i quali a colpo d’occhio rendono percettibile il riconoscimento di
provenienza.
In ambito Cantonale, scorrendo i vari stemmi comunali, parecchi sono quelli che fanno riferimento e che richiamano cavalieri a cavallo, leoni, ed altri animali, ponti e fiumi nonché
piante e frutti tipici delle nostre zone, oltre naturalmente ad altri simboli.
Il nostro stemma comunale rappresenta il fiume Breggia sovrastato da un ramo
di castagno con sei foglie e sei ricci.
Una veste sicuramente estiva, in piena vegetazione, quella che ritrae il nostro neonato
stemma.
Dopo una gestazione ed una “primavera” abbastanza lunga e sofferta ecco quindi che
anche il Comune di Breggia lo vediamo dotarsi del suo stemma.
IL SEI, numero significativo in quanto rappresenta i sei ex Comuni (Bruzella, Cabbio,
Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno), che giacciono sul versante sinistro della
Valle di Muggio, ora uniti in un unico Comune sotto il nome del fiume che li attraversa:
BREGGIA.
IL FIUME BREGGIA, torrente che lambisce i paesi della Valle, fonte che unisce il neonato
comune creatosi dalla fusione dei sei.

Come è noto, il ricorso propone di escludere dal comprensorio PUC-PEIP quei rustici
inclusi nell’IEFZE (Inventario degli edifici fuori zona edificabile) e che nel contempo fanno
parte delle note zone rosse. Una sessantina di comuni ticinesi ne sono toccati.
Sono soprattutto coinvolti i proprietari di quegli edifici classificati come 1a, 1b, 1d, ossia:
1a: edificio meritevole di conservazione (anche con il cambio di destinazione);
1b: edificio diroccato ricostruibile;
1d: edificio meritevole di conservazione ad uso agricolo o di ridotte dimensioni.
Anche i rustici delle categorie rimanenti (3 e 4) potrebbero essere inclusi nelle relative
zone rosse.
Questa proposta dell’USTE, se accettata dal TRAM, causarebbe un domani maggiori difficoltà a coloro che fossero interessati a trasformare il proprio rustico . Diverse frazioni
del comune di Breggia sono toccate dal ricorso: Caneggio, Bruzella, Cabbio e Muggio.
Morbio Superiore e Sagno non fanno parte del comprensorio PUC-PEIP. Le frazioni di
Roncapiano e Scudellate secondo il ricorso dell’USTE dovrebbero invece rimanere all’interno perimetro PUC-PEIP ma senza le zone rosse. Il Municipio di Breggia ha inoltrato le
sue valutazioni chiedendo che il ricorso dell’USTE venga respinto integralmente.
Pure la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha inoltrato le proprie osservazioni chiedendo che il PUC-PEIP venga confermato e che il ricorso dell’USTE venisse
respinto. Al momento il TRAM non si è ancora pronunciato. È previsto un sopralluogo con
i rappresentanti del Tribunale per la fine del mese di luglio.

IL CASTAGNO, pianta indigena diffusa in tutta la Valle, storicamente importante e che
ha sempre rappresentato fonte di nutrimento per i suoi abitanti. Ancora oggi infatti viene
celebrata la Sagra della Castagna, manifestazione che unisce tutta la Valle.
Lo stemma vuole raffigurare questi 3 elementi, importanti per la popolazione della Valle,
per progredire sotto un solo Comune.

Ora, osservando l’areale di propagazione che il Castagno ha avuto nell’arco dei secoli,
areale definito circumediterraneo ad estensione frammentata, che si estende dalla penisola Iberica sino alle regioni del Caucaso prossime al Mar Nero, sicuramente sarebbe
troppo pretendere che sia il nostro Comune il solo ad aver avuto in passato un particolare
legame con questo albero.
Ciò non toglie che evidenziando una speciale riconoscenza verso questa specie, per tutto
quanto ha saputo produrre e dare in passato alla nostra gente, sia anche l’occasione per
tramandare questo simbolo alle nuove generazioni.
Nuove generazioni che si spera, ovviamente non più in un contesto di sussistenza come
lo è stato in passato, anche in futuro potranno godere dei prodotti e dei benefici che
nonostante tutte le avversità, questa pianta saprà continuare a dare.
Nel solco di questa tradizione, il Comune, come altri Enti pubblici, è ora pure socio della
associazione dei Castanicoltori della Svizzera italiana.
A tale riguardo, gli scopi dell’Associazione sono:
• valorizzare il castagno e la castagna nella Svizzera italiana;
• sostenere, promuovere e organizzare le manifestazioni atte a far conoscere, la cultura,
i metodi di coltivazione, il consumo e lo smercio della castagna e del castagno;
• collaborare nell’organizzazione della raccolta annuale delle castagne.
Nel corso del prossimo autunno il Municipio di Breggia ha in agenda la cerimonia di
inaugurazione ufficiale sia dello Stemma che del suo Stendardo.
Per questa manifestazione ed a tempo debito, l’invito verrà esteso a tutta la popolazione.
Giuseppe Tettamanti, Sindaco di Breggia

Casa anziani
Dopo alcuni anni che si discute in merito alla realizzazione delle case anziani nel Mendrisiotto è probabile che il 2014 possa portare ad una significativa svolta. Grazie alla
disponibilità della Fondazione Casa San Rocco, del comune di Vacallo e di quello di Coldrerio, sarà possibile progettare e realizzare due nuove strutture inglobate nel progetto
“Villaggio dell’anziano” volto a favorire l’integrazione con la vita del paese, promuovere
l’invecchiamento attivo e l’intergenerazionalità. La direzione della Fondazione Casa San
Rocco ha iniziato a concretizzare il progetto all’interno del proprio centro a Morbio Inferiore realizzando la panetteria Allegra (inaugurata nel novembre 2013 e aperta tutti i giorni
dalle 07.00 alle 19.00) ed un pre-asilo (aperto il martedì mattina).
Le future due nuove strutture medicalizzate di Vacallo e Coldrerio potranno accogliere
oltre un centinaio di persone. Per quello che concerne il futuro stabile di Vacallo, i cui
costi si aggirano attorno ai 18 milioni di franchi (a carico della Fondazione ma con relativa
partecipazione del Cantone), il Comune metterà disposizione il terreno, la cui ubicazione
è stata illustrata lo scorso 7 maggio nel corso di una serata informativa alla popolazione.
Sarà edificata in sostituzione dell’attuale campo da calcio a San Simone.
Gli altri due possibili siti presi in considerazione, uno dietro l’attuale Centro Sociale e il secondo presso l’ex asilo Riva (e lo stabile del vecchio palazzo scolastico), sono stati scartati per ragioni pianificatorie e logistiche. Per quello che concerne la struttura di Coldrerio,
l’ubicazione è già stata definita e sorgerà nei terreni adiacenti le scuole e l’asilo (zona via
Bongio). Lo scorso mese di maggio, il Comune di Coldrerio ha trasmesso il messaggio
al legislativo concernente l’approvazione della convenzione del diritto di superficie con la
Fondazione Casa San Rocco che è stato accettato il 24 giugno. Un domani, la rete delle
3 case anziani permetterà di mettere a disposizione 240 posti letto.
Davide Galli, Municipale

