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Con questo secondo bollettino, vogliamo fornire alcune informazioni di carattere generale
dell'attività svolta in questi primi dieci mesi, nonché gli obiettivi da realizzare a breve termine.

Il 18 dicembre 2000 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità le seguenti trattande:
preventivi 2001 e regolamento organico dei dipendenti comunali.

Preventivo Comunale 2001

Uscite correnti Fr. 1'731'429.00
Ammortamenti amm. Fr. 259'988.00

Totale spese correnti Fr. 1'991'417.00

Totale entrate correnti
(senza imposte com.) Fr. 654'490.00

Fabbisogno Fr. 1'336'927.00
Gettito imposta com.
(moltiplicatore 100%) Fr. 1'389'000.00

Avanzo d'esercizio Fr. 52'073.00

Preventivo Azienda Comunale
Acqua Potabile 2001

Uscite correnti Fr. 121'524.00
Ammortamenti amm. Fr. 70'000.00

Totale spese correnti Fr. 191'524.00

Entrate correnti Fr. 176'600.00
Contr. Comunale Fr. 14'924.00

Totale entrate correnti Fr. 191'524.00

Avanzo/disavanzo Fr. 0.00



Regolamento organico dei dipendenti comunali

E' stato approvato il nuovo regolamento organico dei dipendenti che sostituisce quello vecchio
approvato nel lontano 1981. Con questo documento si vuole gettare le basi per una gestione
razionale del personale. Il Municipio intende perseguire i seguenti obiettivi principali:

- l'adeguamento e la conformazione di alcune disposizioni ad una logica più vicina ai principi
conosciuti nell'economia privata e fatti propri anche dal Cantone;

- l'aggiornamento e la razionalizzazione degli strumenti di gestione e conduzione, con particolare
all'istituzione della qualifica periodica del personale, intesa ad assicurare la verifica permanente
delle prestazioni del soggetto, premessa indispensabile per introdurre un nuovo stile di
conduzione basato sullo sviluppo delle motivazioni nel conseguimento degli obiettivi e sulle
caratteristiche specifiche della funzione.

Regolamento comunale

E' stato elaborato la bozza del nuovo regolamento comunale. Attualmente è stato distribuito ai vari
gruppi politici per esame. Eventuali osservazioni o suggerimenti dovrebbero pervenire al Municipio
entro il 12 marzo 2001. Dopo questa fase verrà sottoposto al prossimo Consiglio Comunale per
l'approvazione.

Revisione del Piano Regolatore

Dopo oltre quattro anni di studi è obiettivo del Municipio presentare durante la prossima seduta del
Consiglio Comunale l'approvazione della revisione del piano regolatore. La commissione speciale
stà ora ultimando il suo rapporto finale. Lo stesso dovrebbe essere presentato entro fine marzo ’01.
Dopodichè il Municipio elaborerà il messaggio definitivo.

L'approvazione del Piano regolatore comprende:
- Piano del paesaggio;
- Piano delle zone
- Piano nucleo villaggio/viale Gisora, piano dell'edificazione e degli spazi pubblici;
- Piano degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico;
- Piano del traffico e piano degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico
- Piano dei gradi di sensibilità al rumore
- Le norme di attuazione del piano regolatore;
- L'inventario degli edifici ubicati fuori zona.

Risanamento Monte Lema SA

La situazione precaria della Monte Lema SA è stata ampiamente illustrata dai vari quotidiani
ticinesi. I soci durante l'ultima assemblea del 31gennaio 2001 davanti al dilemma: risanamento o
fallimento, hanno optato per la prima soluzione.
Risanamento vuol dire anche impegno finanziario non indifferente da parti di tutti: banche; enti e
soci.

Il Municipio intende partecipare con un contributo di fr. 15.000.-- pari a 150 azioni. La richiesta
verrà sottoposta nel corso del prossimo consiglio comunale per l'approvazione.



INFORMAZIONI DIVERSE
Commissione Cultura

Recentemente è stata costituita la commissione cultura, con lo scopo di incentivare ancor più questa
attività. La commissione è cosi composta: Negri Mariangela; Ryser Armida; Fossati Maria; Pozzi
Cindy; Brenner Christoph.

Scuola Elementare e Scuola dell'Infanzia anno scolastico 2000/2001

I bambini che frequentano l'istituto scolastico sono 73; di cui 25 la scuola dell'infanzia e 48 la
scuola elementare suddivisa in tre sezioni.
All'inizio dell'anno scolastico 2000-2001 la docente Caterina Ossola è stata incaricata quale
docente responsabile dell'istituto scolastico. Insieme è stato elaborato un programma di massima
relativo a  escursioni, gite, attività fuori sede, giornate sportive e cerimonie.

Programma finora realizzato:

Settembre: 
V classe Passeggiata di studio in Leventina

Ottobre:

Tutte le classi: Visita al Pandamobile del WWF. Tema: il lupo
Tutte le classi: visita alla mostra - Le scatole di colori di Monet - a Bellinzona
Tutte le classi
e scuola infanzia: Castagnata in Bedea

Novembre:

I-II-III-IV e S.I.: Visita alla settimana della matematica organizzata e patrocinata
dall'associazione Ticinese scuola attiva, ad Agno

Tutte le classi: Visita alla mostra itinerante - Preferisco leggere - allestita all'istituto
Comunale di Croglio.
Partecipazione all'atelier organizzato da un'animatrice, dove i bambini
costruiranno un libro.

Dicembre:
I-II e S.I.: Arrivo di San Nicolao all'interno delle classi
Tutte le classi e S.I. Cerimonia di Natale con canti, poesie e brevi rappresentazioni, aperta ai

genitori. Offerta di panettone e bevande calde.
Spettacolo teatrale L'uccello del Paradiso allestito presso la scuola.

Gennaio:

Tutte le classi: Corso di sci organizzato in Bedea (4 mezze giornate)

Febbraio:

Tutte le classi e S.I.: Corteo di carnevale per le vie del paese; sosta al capannone
IV: Passeggiata di studio a Bellinzona.



Commissione tutoria regionale:

A partire dal 1 gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sull'organizzazione e 
e la procedura in materia di tutele e curatele. Questa modifica ha portato alla sostituzione delle
delegazioni tutorie comunali con le nuove commissioni tutorie regionali.
Per quello che ci concerne il nostro Comune fa parte della commissione tutoria regionale 6, con
sede ad Agno. Gli uffici sono ubicati in piazza Vicari 17, nello stabile adiacente il municipio.
Questa commissione è la seconda per importanza di abitanti, dopo quella di Lugano, e rappresenta
31 comuni affiliati. A fine dell'anno 2000 tutti gli incarti aperti sono stati trasmessi dai Comuni alla
nuova commissione tutoria che è composta dal presidente Avv. Marianne Galli-Widmer, dal
membro permanente dipl. psic. Michela Bernasconi-Pilati, dalla segretaria Barbara Casari e dal
segretario aggiunto Ferrucio Frigerio. La commissione opera in stretta collaborazione con i Comuni
i quali hanno designato il loro delegato. Per Novaggio è stato nominato quale delegato il signor
Rodigari Franco segretario comunale, che parteciperà alle decisioni relative ai cittadini del proprio
Comune. La nuova commissione tutoria, dotata di personale specializzato-multidisciplinare e
presieduta da una giurista, è pronta a far fronte alla casistica sempre più complessa in materia di
protezione del minore e di sostegno alla persona adulta. Come ci si può rivolgere alla commissione
tutoria? Tramite istanza scritta o telefonando al no. tel. 600.29.50 oppure al delegato comunale.

Fusione, aggregazione o collaborazione :

La commissione di studio sulla fusione, aggregazione o collaborazione, formata da delegati dei
Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio, organizza una serata d'informazione
destinata ai vari Municipi per il giorno martedi, 20 marzo 2001. Durante questa serata la
commissione avrà la possibilità di illustrare tutto quanto è stato fatto finora, risponderà alle
domande e prenderà nota delle suggestioni nella ricerca di soluzioni favorevoli per i Comuni.

Telefono S.O.S Infanzia

Considerato i vari problemi che la macchina, chiamata Internet, a influsso sui minori, il Municipio
con la collaborazione di S.O.S Infanzia, ha pensato di organizzare una serata pubblica sul tema: la
pedofilia e la violenza attraverso Internet, impariamo a usare Internet e non a farci sedurre da
Internet. La serata si terrà presso la sala multiuso della scuola di Novaggio, il giorno di giovedi, 22
marzo 2001 alle ore 20.00.

Impiegata di cancelleria 

Il 1 aprile 2001 presso la cancelleria inizierà la sua attività al 50% la nuova impiegata Scacchi Paoli
Sabrina di Bedigliora. La stessa unitamente ad altri 15 candidati aveva presentato la propria
candidatura come da bando di concorso. Il Municipio dopo aver attentamente esaminato le
candidature ricevute, ha deciso all'unanimità la sua nomina. 

Articoli di stampa

Il Municipo ha appreso da alcuni articoli di giornali nazionali delle dichiarazioni rilasciate dalla
signora Künzi. Preso atto dell'infondatezza delle argomentazioni e delle insinuazioni gratuite, non
ritiene di prestarsi  a qualsiasi strumentalizzazione. Si precisa che l'oggetto del contenzioso è noto
alla popolazione, come pure sono note le volontà delle Autorità istituzionalmente costituite.


