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FESTA POPOLARE 1° AGOSTO 2001 A PAZZ

Quest’anno per la prima volta, il Municipio ha organizzato la festa popolare del 1° agosto, presso il
centro scaut di Pazz. Grazie anche alla collaborazione di diverse associazioni del Comune, e al bel
tempo, il programma della manifestazione si è svolto nel migliore dei modi. La partecipazione è
stata numerosa, basti pensare che sono state distribuite più di trecento porzioni di maccheroni. La
Banca Raiffeisen di Novaggio, ha gentilmente offerto l’aperitivo e di questo le siamo riconoscenti.
Grazie di cuore a tutti e …. arrivederci al prossimo primo d’agosto.

APERTURA CANCELLERIA AL SABATO

Il Municipio, ha deciso in via sperimentale, di aprire la cancelleria comunale ogni:
primo e terzo sabato del mese, a partire dal 01.09.2001 fino al 31.12.2001
L’orario d’apertura è il seguente:  08.30 - 10.00.
Con questo si spera di offrire un servizio maggiore alla popolazione, che durante i giorni lavorativi
settimanali, non ha la possibilità di recarsi in cancelleria.

RECLUTAMENTO TUTORI E CURATORI

La commissione tutoria regionale, al fine di poter dar seguito alle numerose richieste di tutele e
curatele e facendo riferimento all’art. 15 RLTut, chiede la collaborazione di tutti nel reperire
persone di fiducia disponibili ad assumersi mandati tutelari.
Chi fosse interessato, è invitato a volerlo comunicare alla cancelleria comunale.

POTABILITA’ DELL’ACQUA

Con le forti precipitazioni che si sono verificate negli ultimi mesi, molto spesso si è sentito parlare
tramite i mass media, della non potabilità dell’acqua erogata in diversi acquedotti ticinesi.
Nel nostro Comune, sono stati eseguiti nel corso dell’anno, diversi prelievi d’acqua da analizzare,
sia da parte del Consorzio Intercomunale delle Gerre, sia dai responsabili del laboratorio cantonale.
I risultati di queste analisi, sia chimico, fisico e batteriologico sono sempre stati più che
soddisfacenti e hanno sempre rispecchiato perfettamente i parametri della potabilità.



CONSUNTIVO DEL COMUNE ANNO 2000

La chiusura del bilancio anno 2000, si è concluso con un utile d’esercizio di fr. 180.568.07. Per una
migliore lettura delle cifre, qui di seguito riassumiamo i totali dei vari dicasteri.

DICASTERO COSTI RICAVI

0 Amministrazione 226'199.00 43'925.10
1 Sicurezza pubblica 53'089.30 8'321.65
2 Educazione 554'108.65 249'919.00
3 Cultura e tempo libero 11'643.95 0.00
4 Salute pubblica 109'070.65 0.00
5 Previdenza sociale 176'467.40 1'411.00
6 Traffico 148'324.75 2'000.00
7 Protezione ambiente 244'877.35 174'051.20
8 Economia pubblica 5'565.10 54'420.25
9 Finanze e imposte 451'051.68 1'626'917.70

TOTALI 1'980'397.83 2'160'965.90

AVANZO ESERCIZIO 2000 180’568.07

TOTALI A PAREGGIO 2'160'965.90 2'160'965.90

PIANO FINANZIARIO

Entro la fine del corrente anno, verrà elaborato il nuovo piano finanziario, da sottoporre per
discussione al Consiglio Comunale.
Il piano finanziario che di regola, viene elaborato su un periodo di quattro anni, costituisce uno
strumento di lavoro utile per poter prendere decisioni politiche con una migliore conoscenza del
contesto finanziario che, beninteso, pur essendo molto importante, non è l’unico criterio di giudizio.

MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA ANNO 2001

Anche per l’anno 2001 il moltiplicatore d’imposta è stato fissato al 100% dell’imposta cantonale
base. Nonostante il buon risultato del 2000, quest’anno saremo confrontati con uno sgravio fiscale
che comporta la riduzione del 5% delle aliquote sul reddito delle persone fisiche, e imposte alla
fonte (accettato in votazione popolare).



CONSIGLIO COMUNALE 

Il Consiglio Comunale riunitosi lunedi, 7 maggio 2001 ha deciso quanto segue:

1. E’ stato approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2. E’ stato costituito l’ufficio presidenziale che è cosi composto:

- Presidente: Delmenico Luca
- Vice presidente: Cattaneo Dario
- Scrutatori: Rodigari Loretta e Mantegani Dario

3. E’ stato approvato all’unanimità il conto consuntivo del Comune di Novaggio, anno 2000.
4. E’ stato approvato all’unanimità il conto consuntivo dell’Azienda Comunale Acqua Potabile;

Acquedotto Intercomunale Consorzio delle Gerre; Consorzio Acquedotto Medio Malcantone,
anno 2000.

5. E’ stato approvato la richiesta di un credito di fr. 15.000.—per la sottoscrizione di nuove azioni
della Monte Lema SA.

6. E’ stato approvato il nuovo regolamento comunale.
7. E’ stato approvato all’unanimità la revisione del Piano Regolatore di Novaggio.

REGOLAMENTO COMUNALE

Il nuovo regolamento comunale, a richiesta, è ottenibile presso la cancelleria comunale.
Con questo documento si vuole cosi:

- dare una risposta alle difficoltà di funzionamento del Comune, permettendo di adattarsi alle
attuali necessità con il miglioramento dell’efficacia dell’apparato amministrativo.

- Un più preciso e dinamico sistema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali
adeguato alle attuali esigenze.

- Perfezionare le modalità procedurali cui è vincolato il processo decisionale.

Una gestione moderna ed efficace della cosa pubblica impone in particolare al Municipio di
rispondere in termini temporali e sostanziali adeguati alle sempre crescenti sollecitazioni di cittadini
e dei soggetti economici presenti sul territorio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNALI

 Il Municipio intende entro la fine dell’anno, organizzare un incontro amichevole con i giovani
dai 18-20 anni. Con questo vogliamo coinvolgere maggiormente le persone che hanno
raggiunto la maggiore età, cercando di illustrare, quali sono i meccanismi politici e sociali che
regolano il funzionamento del Comune. Seguirà un rinfresco.

 Un incontro verrà pure organizzato con tutti i responsabili delle varie società di Novaggio,
associazioni, ecc…. per pianificare le attività anno 2002.

 La raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali verrà organizzata ancora nel corso del mese di
ottobre 2001. La data esatta verrà comunicata a tutta la popolazione con una circolare.



SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA INFANZIA

Quest’anno gli allievi della scuola elementare sono ripartiti in due sezioni.
Classe 1° - 2° - 3° docente Caterina Ossola.
Classe 4° - 5° docenti Brigitte Schwerzmann e Francesco Gianferrari.
Anche la scuola dell’infanzia è divisa in due sezioni, seguite dalle maestre Tanja Guarisco e Marisa
Berclaz.
Quale docente responsabile dell’Istituto è stata incaricata la maestra Caterina Ossola.

ANIMALI DOMESTICI

Gli inconvenienti provocati dai cani sono sovente oggetto di discussione nelle sedute di Municipio.
E’ vero che è un argomento che non può essere trascurato, in modo particolare per quanto attiene
alla sicurezza di adulti e bambini, ma è altrettanto vero che l’esecutivo comunale deve potersi
dedicare a temi più importanti per la collettività. Riteniamo che sia giunto il momento per i
possessori di cani, di prendere coscienza di questa situazione e provvedere attivamente affinchè sia
ripristinata una corretta e civile convivenza con gli abitanti del Comune che non possiedono i cani.

STATISTICA UFFICIO CONTROLLO ABITANTI

Svizzeri 683
Stranieri 64
-------------------------------------------------
Totale popolazione residente 747

Suddivisione per fasce d’età Femmine Maschi Totale

Età compresa tra   0 e 10 anni 51 35 86
Età compresa tra 11 e 20 anni 57 34 91
Età compresa tra 21 e 30 anni 30 39 69
Età compresa tra 31 e 40 anni 60 57 117
Età compresa tra 41 e 50 anni 60 62 122
Età compresa tra 51 e 60 anni 50 43 93
Età compresa tra 61 e 80 anni 81 55 136
Età compresa tra 81 e più anni 25 8 33
TOTALE 414 333 747

STRADA DI BEDEA

I due tratti in terra battuta della strada di Bedea sono stati asfaltati. Questo dopo laboriose trattative,
con i responsabili dello sci club Monte Lema, l’Associazione Svizzera dei Paraplegici e il
Municipio.
L’Associazione Svizzera dei Paraplegici, si è assunta tutti i costi relativi all’asfaltatura e
all’acquisto di un materiale speciale, che garantisce la pratica dello sci durante i mesi invernali.


