
	

Istituzioni e amministrazione 
La collaborazione con Agno e Bioggio ha dato frutti importanti (Polizia ABM, 
Vedeggio Servizi SA, Nuovo Polo Vedeggio, Strada Regina e altro); durante lo 
scorso quadriennio ABM si è adoperata per estendere la collaborazione anche ad 
altri comuni della regione, in particolare a quelli di Malcantone Est e del Medio 
Vedeggio. Questo sforzo deve continuare in vista di un progetto aggregativo 
sostenibile dal profilo territoriale, amministrativo ed economico-finanziario, che 
possa essere ampiamente sostenuto dalla popolazione. 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ essere parte attiva nelle discussioni a livello regionale in merito a 
collaborazioni, tenendo conto delle problematiche intercomunali 

§ continuare la collaborazione su progetti e temi concreti con Agno e Bioggio, 
disponibilità ad allargare la collaborazione anche con altri comuni vicini 

§ sviluppare l’organizzazione e la struttura del Corpo di Polizia intercomunale 
in collaborazione con le polizie vicine in modo da migliorarne le competenze 
e l’efficacia e la presenza sul territorio al fine di prevenire furti e scassi 

§ migliorare sito internet del Comune di Manno, offrendo la possibilità di 
inoltrare da parte dei cittadini osservazioni e suggerimenti 

 
 
Economia e finanze 
Sia nel periodo più favorevole delle scorse legislature, che in quello più difficile 
degli ultimi quattro anni, il Municipio di Manno ha saputo amministrare la 
situazione finanziaria con oculatezza; ha investito, ammortizzato e creato riserve 
quando le risorse c’erano e ha calibrato le spese e gli investimenti quando il gettito 
è calato. In futuro si stagliano all’orizzonte diversi rischi che potrebbero minacciare 
la forza economica del nostro territorio: i problemi di mobilità, il perdurare della 
crisi economica mondiale, la riforma III della fiscalità delle imprese. 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ mantenere l’attuale bassa pressione fiscale 

§ organizzare incontri regolari con gli imprenditori aziendali presenti sul 
territorio per favorire la conoscenza reciproca e allestire una rete di relazioni 

§ porre le migliori condizioni per l’insediamento di nuove aziende 

§ favorire e sostenere buone relazioni con la città di Lugano e il resto del 
distretto anche con una presenza attiva e critica nell’Ente regionale per lo 
sviluppo (ERS) Ente turistico del Luganese. 

 
 
Società 
In collaborazione con i Comuni vicini (ABM ed altri) ed enti privati il Comune di 
Manno offre diversi servizi a favore delle fasce più deboli della società. Il servizio 
sociale, in collaborazione con Lamone e Cadempino, è stato potenziato per 
meglio soddisfare le esigenze di persone e famiglie in difficoltà. Si stanno 
sviluppando e potenziando i servizi e le strutture della Casa per anziani Stella 
Maris di Bedano, del cui consorzio Manno fa parte; per gli anziani ancora 
autosufficienti si organizzano eventi e incontri e si collabora con il centro diurno di 
Pro Senectute di Lamone.  Diverse sono, le iniziative a favore dei giovani (incontri, 
eventi, aiuto alla ricerca del primo impiego) e in particolare con il gruppo BAM. 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ mantenere alto il livello dei servizi, anche in collaborazione con altri comuni e 
enti, favorendo anche iniziative di volontari e/o privati per una maggior offerta 
ricreativa e del tempo libero per giovani e anziani. 

§ implementare con altri comuni, in particolare con Agno, Bioggio e 
Gravesano, la costituzione di un Forum intercomunale per giovani. 
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Istruzione e cultura 
Con la creazione di un istituto scolastico e la nomina della direttrice delle Scuole, 
Manno con Gravesano dispone oggi di un’organizzazione scolastica di alto livello 
pedagogico, che beneficia anche di strutture e di spazi di prim’ordine. La Sala 
Aragonite si sta rivelando sempre più un luogo di incontro, di eventi e di 
manifestazioni di tipo culturale, sociale e ricreativo molto apprezzato. La Biblioteca 
“Porta Aperta” e la Commissione culturale offrono molteplici eventi innovativi rivolti 
a fasce diverse della popolazione; la collaborazione ABM permette di 
incrementare l’importanza e il livello delle proposte di eventi culturali, sociali e 
ricreativi 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ mantenere alta la qualità dell’istituto scolastico, coinvolgendo tutte le varie 
componenti (direzione, docenti, genitori) 

§ continuare e sviluppare la collaborazione in campo culturale e delle 
manifestazioni ricreative con Agno, Bioggio, Gravesano e altri Comuni 

§ sostenere le associazioni che si adoperano per sviluppare la vita culturale 
del Comune e della regione 

§ verificare il riscontro presso la popolazione di Manno degli eventi culturali e 
delle manifestazioni e se del caso adeguarne l’offerta e trovare nuove 
modalità. 

 
 
Territorio 
Grazie alle passate scelte pianificatorie Manno dispone di un territorio assai ben 
ordinato, con un nucleo di pregio, valorizzato mediante la sistemazione degli spazi 
pubblici, una zona residenziale ben ordinata, e urbanizzata e discosta dai grandi 
assi di traffico, il tutto contornato da aree verdi garantite anche grazie 
all’acquisizione di terreni da parte del Comune; la zona industriale, pur soffrendo 
dell’eccessivo traffico lungo le strade cantonali, è ben separata dall’abitato e ben 
strutturata; negli ultimi 20 anni ha saputo accogliere molte aziende floride, che 
hanno assicurato la forza finanziaria del Comune. 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ attuare rapidamente il Piano particolareggiato Piana-Cairelletto secondo gli 
intendimenti fissati, acquisendo anche i terreni necessari per favorire il 
riordino fondiario e la realizzazione delle aree pubbliche 

§ avviare l’aggiornamento del PR comunale nell’ottica di una salvaguardia 
della qualità abitativa del Comune e di una riqualifica delle zone lavorative 
del piano per favorire l’insediamento di attività economiche ad alto valore 
aggiunto 

§ promuovere e sostenere dei valori naturalistici del Comune con particolare 
riferimento alla costituzione del parco agricolo del Ronco Do, unitamente ai 
sentieri esistenti ed alla valorizzazione della zona “argini Vedeggio” (pulizia e 
sorveglianza) 

§ Valutare nelle implicazioni complessive la situazione delle strade private non 
ancora inserite nel PR 

 

Mobilità 
Manno si trova su uno dei principali assi di traffico pendolare del Cantone (Ponte 
Tresa-Lugano); il traffico sull’asse della strada cantonale ha ormai raggiunto livelli 
non più sostenibili. La dimensione del problema travalica le limitate possibilità e 
competenze del Comune. Solo un deciso potenziamento del trasporto pubblico fra 
la fermata TILO di Lamone-Cadempino e la fermata FLP di Bioggio-Molinazzo, 
giustificato dalla densità abitativa e lavorativa di questo comprensorio in cui si 
trova Manno, potrà invertire la tendenza alla crescita del traffico individuale 
motorizzato e permettere di ritornare ad una mobilità efficiente e sostenibile. In 
quest’ottica il Comune partecipa attivamente al progetto di rete tram-treno del 
Luganese, che prevede una nuova asta da Bioggio a Manno. Tuttavia i tempi di 
realizzazione si stanno allungando mentre i problemi diventano sempre più acuti. 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ insistere con il Cantone per accelerare i tempi di realizzazione dell’asta di 
Manno della rete tram-treno 

§ nel frattempo rivendicare un più efficiente servizio di trasporto pubblico su 
gomma tra Lamone, Manno, Bioggio e Lugano, connesso con la linea TPL 5, 
che arriva fino a Lamone, dotato anche di corsie preferenziali per i bus, così 
da garantire gli orari 

§ sostenere l’acquisto di abbonamenti arcobaleno (estate) e continuare a 
proporre le carte giornaliere 

§ realizzare la ciclopista tra Bioggio e Suglio, secondo il progetto concordato 
con il Cantone, quale tassello di una più ampia rete ciclo-pedonale verso i 
comuni vicini, comprendente anche l’itinerario storico di “Strada Regina”; è la 
premessa per l’introduzione di misure di promozione della mobilità lenta (ad 
es. bike sharing) 

§ Attenzione alla sicurezza dei cittadini di Manno, attuando ulteriori misure che 
possano migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti con particolare attenzione 
al tragitto casa-scuola/lavoro 

§ insistere, in accordo con gli altri Comuni interessati e con la Commissione 
regionale dei trasporti, per aprire al traffico privato l’attuale svincolo 
autostradale di cantiere di Sigirino, che ridurrebbe il carico di traffico 
dell’incrocio Suglio 

 
 
Ambiente ed energia 
Il Comune di Manno è sempre stato all’avanguardia in campo ambientale: 
efficiente sistema di raccolta dei rifiuti, cura dei boschi, incentivi diversi. Con il 
piano energetico intercomunale (PECO), elaborato nell’ambito della 
collaborazione ABM, ha posto le basi per una politica energetica orientata al 
risparmio e all’uso delle fonti rinnovabili. 
 
Il gruppo PPD e indipendenti si impegneranno a far si che Manno deve 

§ ottimizzazione dell’attuale sistema di raccolta rifiuti e contenimento degli 
abusi. 

§ promuovere l’utilizzo razionale ed innovativo delle energie nel pubblico e nel 
privato attraverso le misure del Piano energetico intercomunale (PECO) e lo 
sportello energia. 

§ avviare lo studio per la realizzazione di una centrale termica a cippato per il 
Centro comunale e le scuole e verificare la fattibilità di una rete di 
telersicaldamento. 

§ impegnarsi affinché la realizzazione dei ripari fonici lungo il tratto 
autostradale diventino presto una realtà. 

§ continuare con l’acquisto di terreni boschivi e promuovere interventi di 
valorizzazione del bosco di svago in prossimità dell’abitato, in connessione 
con la valorizzazione del percorso Strada Regina e del progetto di parco 
agricolo al Ronco Do. 


