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Comunicato stampa
Massagno: moltiplicatore all’80% e via libera ai progetti Lux -Cisa
Nella sua seduta del 19 di dicembre il Consiglio comunale di Massagno ha approvato il Preventivo
2017 fissando il moltiplicatore all’80%. È stato inoltre avallato il credito per avviare lo studio di
fattibilità riguardante gli interventi di riqualifica del Cinema Lux, come pure il principio della
concessione del diritto di superficie su parte del mappale 278 RFD, a favore del Conservatorio
Internazionale di Scienze Audiovisive (CISA).
Preventivo e moltiplicatore
Massagno prevede per il 2017 un disavanzo di fr. 627'241.00. In tale contesto, il Municipio continua
comunque a contribuire con investimenti significativi che, in maniera anticiclica, sostengono
l’economia locale, nonostante l’aumento degli aggravi fiscali cantonali. A fronte di un moltiplicatore
aritmetico all’81.84%, il Municipio e il Consiglio Comunale hanno deciso di mantenere il
moltiplicatore politico all’80% per il 2017.
Credito di progettazione Cinema Lux
È stato approvato il credito per avviare lo studio di fattibilità riguardante gli interventi di riqualifica del
Cinema Lux e adiacenze esterne. Con questo progetto il Municipio intende migliorare
significativamente la funzionalità interna dello stabile che ospita il Cinema Lux e il sottostante salone
Cosmo, con interventi calibrati alle attuali caratteristiche architettoniche all’edificio adeguatamente
inserito nel contesto urbanistico della via Motta.
Diritto di superficie al CISA
È stato avallato il principio della concessione del diritto di superficie a favore del CISA per quanto
riguarda il sedime attualmente occupato dall’Azienda elettrica (mappale 278 RFD). Nelle adiacenze
del Cinema LUX si verrebbe così a creare un comparto funzionale improntato alle scienze
audiovisive, che ospiterà aree di studio e di montaggio audio e video, spazi amministrativi e il CISALab. Si prevedono interventi di ristrutturazione architettonica volti a mantenere inalterate le attuali
volumetria, di competenza del CISA.
Consiglio d’amministrazione AEM
Sono stati nominati i membri del Consiglio d’amministrazione dell’Azienda elettrica di Massagno per
i prossimi 4 anni: Giovanni Bruschetti (in rappresentanza del Municipio di Massagno), Antonio
Bottani, Fabio Nicoli, Roman Rudel e Lorenza Ponti Broggini. Quest’ultimo nominativo è stato
proposto dal Municipio di Capriasca, a seguito dell’accordo siglato il 28 novembre scorso finalizzato
a rafforzare la collaborazione tra i due Comuni in materia di approvvigionamento energetico.
Incendio via Martignoni
In riferimento all’incendio avvenuto nella notte del 17 dicembre in via Martignoni, il Sindaco ha
rassicurato i Consiglieri comunali spiegando che non vi è nessuna situazione di degrado e/o disagio
sociale generalizzato in nessun quartiere del Comune di Massagno. Il caso in questione è da
considerarsi un episodio sporadico avvenuto in circostanze che la Polizia sta cercando di chiarire,
comunque purtroppo favorito dall’incuria e dalla negligenza dei proprietari, più volte resi attenti circa
presenze e soggiorni abusivi negli scantinati dello stabile da parte della Polizia Ceresio Nord.
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