Magliaso – Consiglio comunale: ricordato l’ex-Sindaco Walter Burkhard /
Approvati i conti preventivi 2013 con moltiplicatore confermato al 75%
Il Consiglio comunale di Magliaso, riunitosi lunedì 4 febbraio, all’inizio della seduta ha ricordato la
figura dell’ex Sindaco Walter Burkhard, classe 1924, deceduto il 29 gennaio scorso. Il Presidente
Athos Foletti (PLR) ha messo in evidenza l’attaccamento al proprio Comune dello scomparso che
per quarant’anni, oltre a condurre l’omonima azienda di orticoltura, si è dedicato alla cosa pubblica.
Municipale dal 1960 al 1964, Sindaco dal 1972 al 1984, Consigliere comunale dal 1968 al 1972 e
poi ininterrottamente dal 1984 al 2004, Walter Burkhard si è sempre distinto per la sua rettitudine, la
sua operosità, la sua indole generosa e per il particolare impegno avuto negli anni per la comunità
di Magliaso.
Il Legislativo ha poi continuato i suoi lavori approvando sempre all’unanimità le trattande all’ordine
del giorno. Accettati i conti preventivi 2013 del Comune, che presentano costi per fr. 5'187'043,
ricavi per fr. 1'650'311, un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di fr. 3'536'732.00, e un presunto
avanzo d’esercizio di fr. 50'000. Confermato il moltiplicatore d’imposta per il 2013 al 75%, aliquota
applicata dal 2004. Approvati anche i nuovi statuti del Consorzio Casa per anziani dei Comuni di
Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio e dell’Ente Regionale Protezione civile Lugano-Campagna. Il
Consiglio comunale ha inoltre concesso due attinenze comunali ed un credito d’investimento di fr.
243'000.00 per l’esecuzione di opere di premunizione contro la caduta sassi in località San Giorgio
e Vigotti. Lavori per i quali i privati saranno chiamati a contribuire ai costi d’investimento, tramite i
contributi di miglioria, la cui quota è stata fissata al 90% della spesa, che ammonterà a circa fr.
83'000, al netto di sussidi cantonali e federali.
Al termine della seduta il Municipio ha dato risposta a tre interpellanze del Gruppo Lega-UDCIndipendenti, mentre sono state demandate per esame alla Commissione delle petizioni una
mozione del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti “Aggregazioni nel Malcantone: Magliaso scelga la sua
direzione” e alla Commissione edilizia ed opere pubbliche una mozione del Gruppo PPD ““Segnali
luminosi sui passaggi pedonali! Investiamo nella sicurezza!”.
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