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Dicembre 2001

Il 17 dicembre 2001 il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti messaggi municipali: 

Preventivo Comunale 2002

Uscite correnti Fr. 1'809'864.00
Ammortamenti Fr. 262'397.00

Totale spese correnti Fr. 2'072'261.00

Totale entrate correnti
(senza imposte ) Fr. 647'790.00

Fabbisogno Fr. 1'424'471.00
Gettito imposta 
(moltiplicatore 100%) Fr. 1'396'000.00

Disavanzo d'esercizio Fr. -28'471.00

Preventivo Azienda Comunale
Acqua Potabile 2002

Uscite correnti Fr. 119'116.00
Ammortamenti Fr. 70'000.00

Totale spese correnti Fr. 189'116.00

Totale entrate correnti Fr. 189'600.00

Avanzo/disavanzo Fr. 484.00

2. E’ stata approvata la convenzione tra il Comune di Novaggio e il Comune di Astano per la
frequenza degli allievi della scuola elementare e scuola dell’infanzia di Astano presso il
centro scolastico comunale di Novaggio.

3. E’ stata approvata la richiesta di un credito straordinario di fr. 40.000.—per il rifacimento
della superficie di gioco del campo di skater hochey.



REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE

Il nuovo piano regolatore è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale durante la seduta
del 7 maggio 2001. Dopodichè ha seguito l’iter della procedura di pubblicazione. In questo periodo
sono pervenuti 10 ricorsi. Ora tutto l’incarto è in mano al Consiglio di Stato per l’evasione dei
ricorsi e l’approvazione definitiva.

APERTURA CANCELLERIA AL SABATO

Il Municipio, con il precedente bollettino, aveva comunicato l’apertura della cancelleria, in via
sperimentale, il primo e terzo sabato del mese, a partire dal 01.09.2001 fino al 31.12.2001 dalle ore
08.30 alle 10.00.
Durante i tre mesi di prova quasi nessuno ha usufruito di tale agevolazione, motivo per cui la
decisione presa, sarà revocata a partire dal 1 gennaio 2002.

PIANO FINANZIARIO

La bozza del piano finanziario è stato esaminata dalla commissione della gestione. In questa
occasione si è anche deciso di elaborare il piano finanziario definitivo, dopo l’approvazione dei
conti consuntivi anno 2001, dove si avrà in quel momento la situazione perfettamente aggiornata.

SERVIZIO CALLA NEVE

Con l’avvicinarsi dell’inverno il Municipio ha emanato la seguente ordinanza i caso di nevicate e
gelo
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio

della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei
proprietari.

2. E’ vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio
di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.

4. In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un
regolare servizio di sgombero della neve. 
Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non
vengono tempestivamente spostati altrove.

5. I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti
nell’esecuzione del servizio sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei
loro veicoli.

6. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di
tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla
pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di
neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

7. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere
durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

8. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve
causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali
danni viene declinata.

9. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e
cantonale in materia.



INCONTRO CON I GIOVANI

Sul tema “i giovani e la politica”, il Municipio ha organizzato un incontro dedicato ai 18-19-20 enni
del Comune. Un incontro che è stato
indubbiamente di grande stimolo,
soprattutto per la presenza della
Consigliera di Stato Marina Masoni;
molto apprezzato il suo intervento.
“Occuparsi di politica deve essere una
scelta e non un’imposizione” ha
ricordato la consigliera che ha parlato
ai giovani in modo semplice e
familiare, trasmettendo un messaggio
di fiducia e speranza. In conclusione la
poetessa Armida Ryser-Demarta ha
dedicato loro una sua poesia dialettale
e distribuito il suo ultimo libro
“Cent’agn de regord, un anno di

pensieri” offerto in omaggio dal Municipio. Presente anche la moderatrice Armida Demarta che con
la sua allegria e professionalità ha saputo creare l’atmosfera giusta per questo incontro.

INCONTRO CON LA SQUADRA JUNIORI DI SKATER HOCKEY 

Il Municipio ha ricevuto la squadra juniori skater di Novaggio vincitori della coppa svizzera , dove
in finale ha battuto il Bienne
Seelanders, in un incontro molto
combattuto. 
Il capo dicastero dello sport signora
Negri Mariangela, ha ricordato che
questi risultati non arrivano mai per
caso. Dietro ci stà sempre un grande
lavoro. Lavoro che per la maggior
parte viene fatto dietro le quinte, dove
i dirigenti pianificano, programmano
e amministrano la società. Poi in
prima fila ci sono i giocatori e
allenatori che dedicano molto del loro
tempo libero agli allenamenti per
raggiungere obiettivi, in questo caso a
livello nazionale. Ha ricordato ai

giovani che oltre ai risultati che si ottengono non si deve mai dimenticare: la bella e sana amicizia,
solidarietà, sincera camerateria e rispetto per gli avversari. Ha concluso dicendo che il Municipio
sarà sempre accanto in modo discreto, a tutte le società, che opereranno in favore dei giovani.



POLIZIA REGIONALE

L’associazione dei comuni regione Malcantone, in occasione della presentazione del lavoro di
diploma di Maurizio Scuotto “Analisi di opportunità e fattibilità di una nuova forma di
collaborazione intercomunale e cantonale nell’ambito di un corpo di polizia regionale” ha proposto
la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di procedere all’elaborazione di una o più
soluzioni di polizia intercomunale da sottoporre ai Comuni ed al Cantone per eventuale
approvazione.
Hanno aderito 22 Comuni. Obiettivi prefissati: inizio primavera serata informativa ai Comuni.
Estate 2002 progetto definitivo da presentare ai Comuni ed al Cantone. Anno 2003 inizio attività.

GRUPPO ANZIANI DI NOVAGGIO

Il comitato gruppo anziani di Novaggio, ci informa che 6 dicembre 2001 si è tenuto il tradizionale
pranzo di Natale che, come ogni anno è stato offerto dal gruppo stesso.
Durante il pranzo i presenti hanno potuto passare una serena e spensierata giornata, all’insegna
dell’amicizia.
La presidente Loretta Rodigari ha ricordato che il gruppo organizza durante l’anno diverse giornate
ricreative e passeggiate. Ha invitato i presenti nel limite del possibile, a una maggiore
partecipazione, soprattutto alle passeggiate. Il comitato ringrazia tutti coloro che con il loro
contributo volontario, sostengono questo gruppo.

NOMINA GEOMETRA REVISORE

Il Municipio con ris. No. 791 ha deciso di nominare quale geometra revisore per il quadriennio
2002 – 2005 lo studio d’ingegneria Lucchini & Lippuner di Viganello.

SWISS SNOW KIDS VILLAGE

Stà per arrivare Snowli. C’è una grande novità a Novaggio questo inverno, un amico speciale vi
accompagnerà durante i giochi sulla neve. Bambini:  appena vedrete cadere i primi fiocchi bianchi,
preparatevi ad accoglierlo con tanta allegria. Snowli non resterà solo a lungo, perché oltre a voi ci
saranno un sacco di amici che lo andranno a trovare, come l’orsetto, il pinguino, il serpentello ed il
canguro. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al responsabile scuola sci, signor Romani
Paolo.

CONCORSO ASSUNZIONE DONNA ADDETTA ALLE PULIZIE

Alla fine del corrente anno, la signora Bini Marusca terminerà il suo lavoro quale donna addetta alle
pulizie presso il nostro Comune. Il Municipio la ringrazia di vero cuore per i numerosi anni che ha
dedicato con tanta passione a questo importante lavoro. Ora per la sua sostituzione, è aperto un
concorso pubblico che scadrà il 28 dicembre 2001 alle ore 17.00. Maggiori informazioni si possono
richiedere alla cancelleria comunale.

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO 2002

Il Municipio si congratula con tutte le società e persone che durante l’anno si sono
distinte nella loro attività e coglie l’occasione per porgere a tutta la popolazioni gli

auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo.


