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E-Mail:novaggio@bluewin.ch

www.novaggio.ch

NOVAGGIO 
Il nostro Comune 

Bollettino di informazione a cura del Municipio 

 
No. 15 - Legislatura 2005-2008 

dicembre 2005

 
Vi informiamo in sintesi ed in cifre, sull’andamento finanziario del nostro Comune inerente 
la chiusura contabile dall’anno 2004, approvato dal Consiglio Comunale il 13 giugno 2005. 
 
Conto di gestione corrente: 
 
- Uscite correnti Fr. 2'001'104.27 
- Ammortamenti amministrativi Fr. 275'079.00 
- Addebiti interni Fr. 0.00 
 ------------------------- 
Totale spese correnti   Fr. 2'276'183.27 
 
- Ricavi correnti Fr. 2'416'585.35 
- Accrediti interni Fr. 0.00 
 ------------------------- 
Totale ricavi correnti   Fr. 2'416'585.35 
 
 
 
Avanzo d’esercizio 2004   Fr. 140'402.08 

 
 
 

Conto degli investimenti : 
 
- Uscite per investimenti Fr. 89'880.65 
- Entrate per investimenti Fr. 0.00 
 ------------------------- 
 
 
Onere netto di investimento   Fr. 89'880.65 
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Conto di chiusura: 
 
Onere netto di investimento   Fr. 89'880.65 
Ammortamenti amministrativi Fr. 275'079.00 
Avanzo d'esercizio Fr. 140'402.08 
 ------------------------- 
Autofinanziamento   Fr. 415'481.08 
 
Avanzo totale   Fr. 325'600.43 
 
 
Riassunto del bilancio: 
 
 Attivo  Passivo 
 
Beni patrimoniali Fr. 2'726'681.06 
Beni amministrativi Fr. 4'246'498.01 
 
 
Capitale dei terzi   Fr. 5'935'989.85 
Finanziamenti speciali   Fr. 226'429.35 
Capitale proprio   Fr. 670'357.79 
Avanzo d'esercizio 2004   Fr. 140'402.08 
 -------------------------- -------------------------- 
 
TOTALI A PAREGGIO Fr. 6'973'179.07 Fr. 6'973'179.07 
 
 
Il prossimo Consiglio Comunale si terrà il giorno di lunedì, 19 dicembre 2005 alle 
ore 20.15 con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 3 ottobre 2005 
2. Messaggio Municipale no. 7/2005, accompagnante il conto preventivo del Comune di 

Novaggio, anno 2006. 
3. Messaggio Municipale no. 8/2005, accompagnante il conto preventivo dell’Azienda 

Comunale Acqua Potabile; Acquedotto Intercomunale Acquedotto delle Gerre e 
Consorzio Acquedotto Medio Malcantone, anno 2006. 

4. Messaggio Municipale no. 9/2005, concernente la richiesta di un credito di Fr. 
35'000.—per l’allestimento di un sistema informatico territoriale (SIT) per il Comune di 
Novaggio. 

5. Messaggio Municipale no. 10/2005, concernente la richiesta di un credito di Fr. 
95'700.--  per la manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico mapp. 111. 

6. Messaggio Municipale no. 11/2005, per la vendita parziale della particella mapp. 111 a 
scopo di edificazione di residenze primarie. 

7. Mozioni e interpellanze. 
8. Lettura e approvazione del verbale delle risoluzioni prese durante la seduta. 
Ricordiamo che le sedute sono aperte anche alla popolazione 
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Lavori canalizzazioni nel nucleo di Novaggio 
 
Attualmente i progetti definitivi dei lavori di canalizzazione nel nucleo, sono sui tavoli del 
Cantone per la definitiva approvazione. Gli appalti e le delibere alle varie ditte verranno 
fatte durante la primavera del 2006. L’inizio dei lavori del primo lotto è previsto nel corso 
dell’estate 2006, mentre il termine definitivo di tutti i lotti, sono previsti per la fine anno 
2007. 
 
Lavori manutenzione nell’ex Municipio  
 
Gli appalti inerenti la manutenzione straordinaria dell’ex Municipio situato nel nucleo, sono 
già stati deliberati alle varie ditte del ramo. I lavori inizieranno nel corso di febbraio 2006, e 
termineranno verso metà estate 2006. 
 
Approvazioni Varianti di Piano Regolatore 
 
Il Consiglio Comunale durante la seduta del 3 ottobre 2005 ha approvato tutte le varianti 
ancora sospese del Piano Regolatore. Tutto l’incarto è stato pubblicato sui quotidiani 
ticinesi, come pure esposto all’albo comunale. I termini di ricorso scadranno nei prossimi 
giorni. A tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcun ricorso. 
 
Studio per ampliamento centro scolastico. 
 
Su richiesta del Consorzio Scuole Elementari di Bedigliora-Curio-Miglieglia, il Municipio di 
Novaggio stà allestendo uno studio di fattibilità per un eventuale ampliamento, con nuova 
edificazione della scuola elementare di Novaggio. Lo scopo di questo studio è di 
prevedere a medio-lungo termine, di creare a Novaggio una sede unica per l’istituto 
scolastico S. E. 
 
 

ORDINANZA MUNICIPALE IN CASO DI NEVICATE E GELO 
 
Il Municipio di Novaggio richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge 
applicabili, emana quest’avviso in previsione di possibili nevicate o gelate. 
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.  

5. Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non 
vengono tempestivamente spostati altrove. 

6. 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. 

7. 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. 
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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. 

8. 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. 

9. 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. 

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

 
RACCOMANDAZIONI DA RISPETTARE  
(Estratto di alcuni articoli dei regolamenti comunali): 
Rumori molesti: 
Sono vietate le azioni che possono turbare l’ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i 
tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, 
sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all’interno o in vicinanza 
dell’abitato. 
Quiete notturna: 
Dopo le ore 23.00 e fino alle 07.00 sono di regola vietati nell’interno  ed in vicinanza 
dell’abitato i canti ed i suoni all’aperto, come pure il funzionamento di apparecchi per la 
riproduzione del suono. Sono vietati i rumori molesti prodotti da veicoli sia in sosta che in 
movimento. 
Lavori festivi e notturni: 
Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal municipio, nei giorni festivi legalmente riconosciuti e 
nelle ore notturne sono vietati i lavori con macchine e utensili rumorosi. In particolare  è 
vietato l’uso del tosaerba, dei decespugliatori e delle motoseghe. Rimangono riservate le 
disposizioni cantonali e federali in materia. 
Siepi: 
L’altezza massima per le siepi sono di ml 2. Mentre a confine con le strade pubbliche 
(nelle curve o incroci) devono rispettare le misure di sicurezza di polizia e non devono 
essere più alte di ml. 1.50. 
Manutenzioni terreni: 
I terreni adiacenti agli edifici trasformati, devono essere mantenuti in modo decoroso e 
ripuliti almeno 1 volta all’anno. 
 

ORDINANZA CUSTODIA CANI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE

 Visto i recenti avvenimenti successi in Svizzera Interna dove tre cani hanno sbranato 
un bambino, uccidendolo, vogliamo ancora ricordare l’ordinanza in vigore per la 
custodia dei cani. 

 

Il Municipio di Novaggio 
  

-  considerata la competenza di adottare misure per la tutela dell'ordine 
pubblico, della pubblica salute e dell'igiene, come agli art. 107 LOC del 
10.03.1987, 23 e 24 del Regolamento di applicazione (RELOC), art. 33 
(b) del Regolamento comunale, 

-  constatate le continue lordure arrecate alle aree pubbliche, piazze, 
giardini, marciapiedi, ecc. da escrementi di cani, 

-  considerato che tali escrementi possono contenere agenti patogeni che 
si trasmettono in varie circostanze anche all'uomo e la necessità di 
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preservare l'igiene e il decoro pubblici,  
ordina:  
Art. 1 Regola generale 
I cani di qualsiasi razza ed età devono essere costantemente custoditi. 
L'accompagnamento di cani su area pubblica e su area privata aperta al 
pubblico è permesso unicamente tramite custodia al guinzaglio. 

 

Art. 2 Targhetta di controllo 
Il collare deve sempre essere munito della targhetta di controllo, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni cantonali. 

 

Art. 3 Fuga 
La fuga di cani dal domicilio dal luogo ove gli stessi sono custoditi deve 
essere immediatamente segnalata agli organi di polizia. 

 

Art. 4 Cani incustoditi 
I cani non custoditi sono catturati e presi in consegna da un canile. La 
riconsegna avviene dietro versamento delle spese di mantenimento. Resta 
riservato l'art 9. 

 

Art. 5 Aree vietate 
È severamente vietato l'accesso agli spazi pubblici riservati allo svago, al 
gioco per bambini, ai parchi pubblici ed alle aree provviste del divieto di 
accesso per cani anche se l'animale è al guinzaglio e accompagnato. 

 

Art. 6 Aree di sfogo 
Per concedere la possibilità di momenti di sfogo all'animale, i possessori 
sono invitati a recarsi in zone periferiche o di aperta campagna. Anche in 
questo caso i cani devono essere adeguatamente sorvegliati e tenuti al 
guinzaglio in presenza di altre persone o animali. 

 

Art. 7 Raccolta degli escrementi 
Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati 
dal suo animale su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta 
rifiuti. A tale scopo egli deve essere in possesso del materiale necessario 
(sacchetti di plastica, paletta, ecc.). 
Laddove disponibili si potrà far uso dei sacchetti e dei contenitori 
appositamente installati dal Comune; ciò non dispensa l'accompagnatore di
essere in possesso del materiale indicato al precedente capoverso. 
 

 

Art. 8 Quiete pubblica 
Nel rispetto della quiete pubblica, i possessori di cani sono tenuti a 
prendere le necessarie misure per evitare continui abbaiamenti e latrati, di 
notte e di giorno, che possono creare situazioni di disagio e reclami del 
vicinato. 

 

Art. 9 Sanzioni 
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 
1'000.--. 
L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 7 è di Fr. 50.--. 
È applicabile la procedura prevista agli art. 145 e segg. LOC. 

 

Art. 10 Vigilanza 
Il Municipio o persone delegate da tale scopo, sono incaricati di operare la 
necessaria vigilanza per il rispetto del presente ordine. 

 

Art. 11 Abrogazioni e entrata in vigore 
Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi  
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comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. 
   

 
 
 
Il Patriziato di Novaggio  informa  in sintesi sulle principali  attività di interesse generale 
svolte durante l’anno 
 

 In febbraio ha preso avvio l’importante  progetto denominato “Novaggio 2” che si pone 
l’obiettivo di intervenire sul comprensorio forestale di Cima Pianca con diradi e tagli 
necessari a un’ ottimale cura delle piantagioni e delle varietà locali. Si tratta 
sostanzialmente di portare a compimento il primo progetto iniziato nel 1975 e interrotto 
nel 2001 a seguito delle ristrutturazioni intervenute in seno al Politecnico federale di 
Zurigo; ente quest’ultimo che aveva cofinanziato e diretto la prima lunga fase dei lavori. 
In questo stadio il Patriziato ha assunto il ruolo di ente esecutore; oltre alla gestione dei 
lavori forestali, orienta i propri obiettivi  al mantenimento delle collaborazioni indirizzate 
alla ricerca e alla valorizzazione ricreativa e divulgativa delle risorse presenti sul 
territorio.   
I lavori deliberati a un consorzio di ditte malcantonesi e seguiti con indiscussa 
competenza e ottima collaborazione dall’Ufficio forestale del VI Circondario verranno 
realizzati a tappe, termineranno nel  2009 e si estenderanno, oltre al comprensorio 
patriziale, ai boschi di proprietà del Comune sulla collina del Bedea.  
Durante la prima fase esecutiva si è proceduto anche a risistemare, cambiare le 
placchette informative, completare il catalogo delle specie e rinnovare i sentieri 
all’interno dell’arboreto. A queste opere hanno collaborato anche i dipendenti della 
Ditta Sedax SA che hanno effettuato due giornate di lavoro volontario nel mese di 
novembre.  

 Il 21 maggio si è tenuta con successo la terza giornata d’ambiente alla quale hanno 
partecipato una trentina di persone, patrizi e non, come pure cittadini dei comuni vicini.  
La mattinata di lavoro volontario, conclusasi con il pranzo offerto è stata molto proficua 
sia sul piano delle realizzazioni concrete che delle relazioni instaurate, indubbiamente 
arricchite dal clima generato dal significato “comunitario” di questa esperienza alla 
quale si sta pensando di dare una collocazione fissa nel calendario annuale delle 
manifestazioni. 

 A fine giugno si è tenuta la festa estiva all’Alpe di Cima Pianca con il piatto forte 
costituito da polenta e spezzatino; questo incontro,  sempre ben frequentato, è entrato 
a far parte delle tradizioni recenti. 

 A fine ottobre è iniziata l’attività della distilleria patriziale che si protrarrà 
presumibilmente fino a dicembre. 

 Sabato 3 dicembre è stato organizzato un fine pomeriggio informativo sul valore 
energetico del legno con una breve presentazione da parte dell’ing. Jorio e una visita 
guidata all’impianto di riscaldamento a legna della Clinica di riabilitazione.  

 È stato attivato un sito internet  all’indirizzo www.patriziatodinovaggio.ch che informa 
sull’attività e le manifestazioni organizzate dal Patriziato. 

 Fra le idee in fase di studio le più importanti sono:  la realizzazione di un sentiero 
tematico nel tragitto verso il Monte Lema che, sfruttando i percorsi e le risorse 
ambientali esistenti,  permetta di valorizzare con la concretizzazione di attività ricreative 
e divulgative il territorio e il progetto forestale;…….e  la riflessione per l’attribuzione di 
un’adeguata destinazione alle costruzioni esistenti sull’Alpe di Cima Pianca  in vista di 
una futura ristrutturazione.  
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L’Ufficio Patriziale  ringrazia tutti coloro che hanno contribuito  alla riuscita delle varie 
manifestazioni e augura Buone Feste 
 
 
 

Le Società e Associazioni di Novaggio informano: 
 
Pranzo degli anziani: 
Il Gruppo anziani di Novaggio, organizzerà per giovedi, 15 dicembre 2005 il tradizionale 
pranzo per gli anziani presso il ristorante Belcantone. L’invito personalizzato è già stato 
inviato a tutti i diretti interessati, comunque facciamo ancora un caloroso appello per una 
numerosa partecipazione. 
Mini Volley Ball: tradizionale festa di Natale 
Il gruppo pallavolo organizza una festa sportiva e culturale per i loro allievi, presso la sala 
multiuso e la palestra della scuola di Novaggio, per il giorno di domenica 11 dicembre 
2005 dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Cogliamo qui l’occasione per segnalarvi che nel corso 
dell’anno 2005 il nostro effettivo è stato sensibilmente aumentato, raggiungendo quota di 
120 tesserati, dandoci cosi la possibilità di creare una nuova squadra femminile che milita 
nella categoria della terza divisione. Per maggiori informazioni potete contattare tramite e-
mail: cuccioli@ticino.com oppure sul sito internet: http://web.ticino.com/cuccioli  
 
Gruppo San Siro: distribuzione busecca 
Il Gruppo San Siro organizza per sabato, 10 dicembre 2005 a partire dalle ore 18.30 la 
tradizionale festa. In questa occasione verrà distribuita gratuitamente la busecca, presso 
tutti i ristoranti del paese, inoltre è stato organizzato un mercatino di Natale a partire dalle 
ore 15.00. Seguirà alle ore 20.00 la distribuzione vin-brulè in piazza. Vi aspettiamo 
numerosi. 
 
Skater di Novaggio agli onori: 
Da segnalare che la prima squadra Skater di Novaggio Attivi , vincendo il campionato 
2004/2005 sono risaliti meritatamente, nella massima categoria della seria “A”. Questo 
evento è stato festeggiato calorosamente, in occasione della tradizionale festa della 
Società tenutasi sabato 3 dicembre ’05. Il Municipio quale riconoscimento a questa bella 
prestazione sportiva, ha offerto oltre che l’aperitivo anche delle medaglie ai giocatori. 
 
Sci Club Monte Lema: 
Carissimi sciatori, anche quest’anno verranno organizzati i corsi di sci a Bedea. 
Corso di Natale dal 26 al 30 dicembre 2005 
Corso di carnevale dal 27 febbraio al 3 marzo 2005. Inoltre ci sono ancora posti disponibili 
per la settimana di Rosswald (VS) dal 30.12.2005 al 05.01.2006. Vi aspettiamo numerosi 
 
 
 
 

LA SCUOLA INFORMA: 
Uscita d’apertura  
All’inizio dell’anno scolastico tutti i bambini dell’Istituto Scolastico hanno partecipato ad 
una passeggiata all’Alpe di Paz per ritrovarsi tutti insieme dopo la pausa estiva.  
Una nuova docente di educazione musicale 
A partire da quest’anno scolastico, i bambini della scuola elementare hanno una nuova 
docente di educazione musicale: Romana Solcà di Vezia.  
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I bambini e i nuovi docenti l’hanno accolta con entusiasmo. 
L’Istituto Scolastico come luogo di formazione 
Dal mese di ottobre al mese di gennaio, nell’istituto sono presenti due studentesse 
dell’Alta Scuola Pedagogica al secondo anno di scuola,  che effettuano una pratica 
professionale presso una classe di scuola elementare.  
Le immagini della fantasia 
Nel mese di ottobre i bambini del terzo livello della scuola dell’infanzia e i bambini della 
classe 1°-2° si sono recati nella città di Lugano per visitare la mostra internazionale 
d’illustrazione per l’infanzia di Sàrmede, tenutasi alla villa Ciani. Questa uscita è stata 
un’occasione di armonizzazione tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare. 
Castagnata 
Nel periodo autunnale, ogni classe/sezione ha effettuato delle uscite nel bosco con lo 
scopo di raccogliere le castagne. I frutti raccolti dai bambini sono stati consumati durante 
la tipica castagnata che si è tenuta a scuola. 
La pausa del latte 
Nel mese di novembre l’Istituto Scolastico ha aderito alla pausa del latte, manifestazione 
promossa dalla LATI, durante la quale ad ogni bambino è stato distribuito del latte da bere.  
San Nicolao 
Come vuole la tradizione, i bambini dell’Istituto incontreranno San Nicolao: per la scuola 
dell’infanzia l’incontro avrà luogo nel bosco del Bedea, mentre per i più grandi della scuola 
elementare esso avrà luogo all’interno dell’Istituto. 
Le finestre del calendario dell’avvento  
Il gruppo genitori ha organizzato il calendario dell’avvento nel paese di Novaggio. Anche la 
scuola collabora a questa iniziativa e nelle date 15 e 16 dicembre, si apriranno le due 
finestre collocate nell’Istituto Scolastico. Le finestre sono il prodotto della collaborazione 
tra i bambini della scuola dell’infanzia e i bambini della scuola elementare. 
Festa di Natale  
I bambini dell’Istituto scolastico hanno invitato tutti gli anziani di Novaggio e di Astano, alla 
festa di Natale a loro dedicata. I bambini prepareranno un pranzo a base di minestrone e 
dei biscotti natalizi. Inoltre la festa verrà allietata da canti e poesie eseguite da tutti i 
bambini. 

 
AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO 2006 
Il Municipio si congratula con tutte le persone e società che durante l’anno si sono distinte 
nella loro attività e coglie l’occasione per augurare a tutti un felice Natale e un 
Meraviglioso 2006. 
 


