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E-Mail:novaggio@bluewin.ch
www.novaggio.ch

NOVAGGIO
Il nostro Comune

Bollettino di informazione a cura del Municipio
No. 11 - Legislatura 2000-2004

luglio 2004

Come già ben sapete il quadriennio per il Municipio e il Consiglio Comunale, doveva
terminare in aprile 2004, in occasione del rinnovo dei poteri comunali. Il Consiglio di Stato
ha deciso differentemente per quei Comuni che si presentavano alla votazione sulle
fusioni e più precisamente di posticipare le elezioni Comunali per il 13 marzo 2005. Di
fatto ha dunque lasciato l’attuale Municipio e Consiglio Comunale ancora in carica fino alle
prossime elezioni citate.

Detto questo vogliamo qui di seguito portarvi a conoscenza dei vari costi e ricavi che
hanno inciso sulla gestione anno 2003, approvati all’unanimità dal Consiglio Comunale il
14 giugno 2004.

DICASTERO SPESE CORRENTI 
Fr.

RICAVI CORRENTI
Fr.

Amministrazione 320'109.10 57'667.75
Sicurezza pubblica 60'134.30 13'434.70
Educazione 570'622.07 234'131.60
Cultura e tempo libero 20'069.45 0.00
Salute pubblica 125'585.25 0.00
Previdenza sociale 149'802.50 1'603.00
Traffico 178'454.30 2'000.00
Protezione ambiente 346'211.70 201'548.80
Economia pubblica 4'624.05 48'898.15
Finanze e imposte 382'347.95 1'648'720.45

Utile d’esercizio anno 2003 50'043.78

TOTALI A PAREGGIO 2'208'004.45 2'208'004.45

RIASSUNTO DEL BILANCIO ANNO 2003

DESCRIZIONE ATTIVO PASSIVO

Beni patrimoniali 2'573'509.13
Beni amministrativi 4'431'696.36
Finanziamenti speciali 0.00
Eccedenza passiva 0.00
Capitale dei terzi 6'130'233.85
Finanziamenti speciali 204'613.85
Capitale proprio 620'314.01
Utile d’esercizio anno 2003 50'043.78
Totali a pareggio 7'005'205.49 7'005'205.49
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Oltre all’approvazione dei conti il Consiglio Comunale ha deciso anche sui seguenti temi:

1. E' stato approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
2. Il nuovo ufficio presidenziale è cosi composto: Presidente: Mantegani Dario: vice

presidente: Pozzi Andrea; scrutatori: Rodigari Loretta e Campora Luigi.
3. E' stato approvato all’unanimità il consuntivo anno 2003 dell'Azienda Comunale

Acqua Potabile, del Consorzio acquedotto intercomunale delle Gerre e del
Consorzio Acquedotto Medio Malcantone. 

4. E’ stato discusso il piano finanziario 2004-2012
5. Non è stato approvato la richiesta di un credito straordinario di fr. 175.000.—per la

sistemazione dell’edificio ex casa comunale al mapp. 140.
6. Non è stato approvato la richiesta di un credito straordinario di fr. 870.000.--  per la

ristrutturazione e ampliamento della casa comunale al mapp. 144.
7. E’ stata approvata la richiesta di un credito quadro di fr. 2.265.000.--  per la

sostituzione delle canalizzazioni nel nucleo; sostituzione delle condotte dell’acqua
potabile nel nucleo e per il rifacimento della pavimentazione nel nucleo. 

8. E’ stata approvata la richiesta di un credito supplementare di fr. 50.000.--  quale
sorpasso del credito per la revisione generale  e l’adeguamento del Piano
Regolatore di Novaggio

9. E’ stata approvata la richiesta di un credito straordinario di fr. 35.000.--  da
destinare quale partecipazione al Consiglio Parrocchiale di Novaggio per i lavori di
restauro delle campane

10. E' stato approvato il verbale delle risoluzioni prese durante la seduta. 

ATTIVITA’ DEL MUNICIPIO DURANTE IL QUADRIENNIO 2000 – 2004

Riteniamo doveroso illustravi in maniera schematica, l’attività che il Municipio da voi eletto
democraticamente ha svolto in questo quadriennio. Amministrare un Comune vuol dire
anche assumersi delle responsabilità non indifferenti; trovare soluzioni condivisibili; fare
scelte appropriate ecc...
I temi dove spesso siamo confrontati sono molteplici. Durante le varie ore dedicate alle
sedute del Municipio, abbiamo trattato e preso decisioni su diversi problemi legati
soprattutto a:
• Amministrazione; Salute pubblica e previdenza sociale; piano regolatore.
• Traffico; edilizia pubblica; edilizia privata; rapporti intercomunali; aggregazione.
• Finanze; imposte; sicurezza pubblica.
• Educazione; cultura e tempo libero.
• Culto; azienda acqua potabile; ambiente; canalizzazione e depurazione.

Periodo Totale
sedute
del
Municipio

Totale
risoluzioni
prese
all’unanimità

Totale
risoluzioni
prese a
maggioranza

Totale ore
dedicate alle
sedute
municipali

2000 aprile - dicembre 33 311 0 75
2001 gennaio- dicembre 48 523 0 96
2002 gennaio - dicembre 49 703 0 124
2003 gennaio - dicembre 48 729 0 129
2004 gennaio - giugno 23 292 1 62

TOTALE 201 **2558 1 486
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VOTAZIONI FEDERALI – CANTONALI – COMUNALI
Data Tipo votazione Totale ore

21.05.2000 Federale 7
24.09.2000 Federale e Cantonale 7
26.11.2000 Federale 7
18.02.2001 Cantonale 7
04.03.2001 Federale 7
20.05.2001 Giudice di pace supplente 7
10.06.2001 Federale 7
02.12.2001 Federale 7
03.03.2002 Federale 7
02.06.2002 Federale 7
22.09.2002 Cantonale 7
24.11.2002 Federale 7
09.02.2003 Federale 7
06.04.2003 Cantonali 7
18.05.2003 Federale 7
14.09.2003 Cantonale 7
19.10.2003 Elezione deputati Con. Stati 7
16.11.2003 Elezione ballottaggio 7
08.02.2004 Federale e Comunale 7
16.05.2004 Federale e Cantonale 7

Totale votazioni 20 Totale ore  140

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è stato convocato 10 volte per:
• Approvare i vari regolamenti comunali; il piano regolatore; accordare l’attinenza;

approvare i consuntivi e preventivi del Comune e dell’azienda municipalizzata;
approvare gli investimenti; nominare le commissioni; i delegati comunali, dei consorzi e
enti; ecc…

Durante il quadriennio abbiamo avuto modo di apprezzare la loro competenza. La
collaborazione è stata buona e le discussioni sono sempre avvenute in un clima sereno,
volte a trovare soluzioni migliori per la nostra collettività.

Data No. Messaggi
presentati

No.
Messaggi
approvati

No. Messaggi
respinti

Totale ore

22.05.2000 Seduta costitutiva 3
19.06.2000 2 2 0 2.5
18.12.2000 4 4 0 2.5
07.05.2001 5 5 0 2.5
17.12.2001 4 4 0 2.0
06.05.2002 6 6 0 2.5
23.12.2002 4 4 0 2.5
10.06.2003 6 5 1 2.5
22.12.2003 5 5 0 2.0
14.06.2004 7 5 2 3.5

Totale sedute 10 Totali    43 40 3 22.50
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Messaggi presentati dal municipio e respinti dal Consiglio Comunale:

come già detto sono 3 i messaggi respinti durante il quadriennio e più precisamente:

1. La proposta di cambiare l’attuale via Merdögn in via dr. Erich Schwarz.
2. La richiesta di un credito di fr. 175’000.— per la sistemazione dell’edificio (ex

municipio) situato in piazza Ferrer.
3. La richiesta di un credito di fr. 870'000.--  per la ristrutturazione e ampliamento

dell’attuale municipio (ex asilo).

Risoluzioni Municipali prese a maggioranza:

come evidenziato, durante tutto il quadriennio,1 sola risoluzione è stata presa a
maggioranza (la no. 2303) e più precisamente la circolare inviata a tutta la popolazione
dove il Municipio ha ritenuto doveroso difendere la propria posizione e l’indicazione di voto
espressa sul tema in votazione dell’8 febbraio 2004 (progetto di fusione dei 5 Comuni)
argomentando in modo più esteso la propria scelta.
** Le decisioni all’unanimità a volte sono state prese dopo lunghe discussioni e contrasti,
ma alla fine si è sempre trovata una soluzione, nell’interesse della collettività.

Sgravi fiscali:

Con l’entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2003 del 1° e 4° pacchetto sugli sgravi
fiscali, il Comune avrà una minore entrata di imposte di ca. fr. 77.000.—. Questo vuol dire
che il cittadino risparmierà sulle imposte comunali ca. il 6%, rispetto agli anni precedenti.

Assunzione di un apprendista presso la cancelleria comunale

La Divisione della formazione professionale ha rilasciato al Municipio di Novaggio il
certificato di idoneità a formare apprendisti. Durante il corso della recente primavera, il
Municipio ha aperto un concorso per la nomina di un apprendista di commercio, presso la
cancelleria comunale di Novaggio. Numerose sono state le richieste inoltrate e dopo
attenta valutazioni la scelta è caduta sul ragazzo Molinari Marco di Astano, il quale
inizierà il suo apprendistato di 3 anni quale impiegato di commercio, a partire dal 1 agosto
2004.

Statistica sul sito internet del Comune di Novaggio www. novaggio.ch 

Ricordiamo ancora che il Comune di Novaggio si è dotato di un sito internet. Dal giorno
della sua creazione (ca. 20 mesi fa) ad oggi, il sito è stato visitato da 6974 persone. Gli
utenti che usufruiscono di questo servizio, sono prevalentemente cittadini situati nel
territorio svizzero (5205). Diversi sono anche cittadini che vivono in paesi stranieri che
prendono informazioni sul nostro comune, a partire dall’Italia; Germania; Olanda; Austria,
Francia, Belgio, Danimarca, Austria, Argentina, Canada, Australia, Spagna, Portogallo,
ecc…

IL MUNICIPIO DI NOVAGGIO VI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE E AUGURA A
TUTTI

BUONE VACANZE ESTIVE


