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Novaggio, 1962, Cartolina turistica
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Saluto del Sindaco
Care Concittadine, cari Concittadini,
Il primo anno di legislatura è ormai alle nostre
spalle, e la pubblicazione del terzo Bollettino
comunale è pertanto una gradita occasione per
esporvi un bilancio intermedio di quanto
realizzato durante questo periodo. Le tematiche
che il Municipio è settimanalmente chiamato a
decidere spaziano a 360 gradi sulla vita
quotidiana del nostro paese: con piacere posso
affermare
che,
grazie
alla
rinnovata
amministrazione comunale e il buon clima
creatosi tra i membri del Municipio, i compiti
vengono affrontati in piena serenità e
competenza.
Segretaria comunale
La Signora Tiziana Cappelli è stata assunta quale Segretaria comunale del nostro
Comune. La signora Cappelli sta attualmente terminando i corsi di formazione cantonali
per l’ottenimento del diploma di Quadro dirigente per Enti locali.
Consuntivo 2012
I risultati, sia della contabilità comunale che dell’azienda comunale Acqua potabile,
sono stati presentati e approvati durante il Consiglio comunale del 29 aprile 2013.
L’andamento annuale di entrambe le gestioni hanno sottolineato un risultato migliore
del previsto grazie all’intenso lavoro di analisi e controllo effettuato dai Dicasteri
competenti.
Presidenza del Consiglio comunale
Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente uscente del Consiglio comunale Avv.
Andrea Pozzi che durante l’ultima Seduta di Consiglio comunale ha terminato il suo
mandato. Al suo posto è stato eletto il Consigliere comunale Sig. Alessio Zarri. Il
Municipio gli augura buon lavoro, ringraziandolo già sin d’ora per l’ottima
collaborazione con l’esecutivo comunale.
Dimissioni del Vice Sindaco Felice Campana
Il Vice Sindaco Felice Campana ha inoltrato le sue dimissioni dalla carica di membro
dell’esecutivo comunale. Da oltre trenta anni attivo nella vita politica del nostro
comune, dapprima nel legislativo comunale e in seguito nel Municipio, e ricoprendo la
carica di Sindaco per quattro legislature. Si dedicherà ora completamente alla sua
nuova funzione in seno al Gran Consiglio ticinese. Il Municipio di Novaggio e
l’amministrazione comunale desiderano ringraziarlo caldamente per i molti anni di
attività e gli augurano ogni bene per i suoi futuri impegni.
Augurandovi una serena estate resto a vostra completa disposizione

Paolo Romani, Sindaco di Novaggio

Gita a Palazzo federale
15 aprile 2013

UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE
Novaggio – Miglieglia – Pura – Curio – Bedigliora

AVVISO NUOVI ORARI
Si avvisa che sulla base della nuova convenzione tra i comuni per
l`organizzazione dell`ufficio tecnico intercomunale, lo stesso è aperto
all`utenza e vi risponde presso il comune di PURA nei seguenti orari:
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì

dalle 09.30 alle 11.30

Mercoledì pomeriggio

dalle 14.30 alle 16.30

I nuovi orari entreranno in vigore a partire da lunedì 1 luglio 2013.
Fuori dai suddetti orari lo sportello dell`ufficio tecnico intercomunale rimarrà
chiuso, eventuali urgenze dovranno essere concordate con le rispettive
Cancellerie comunali.
Eventuali fuori orario potranno essere concordati previo appuntamento.
I dossier in pubblicazione saranno ad ogni modo consultabili presso le
rispettive cancellerie comunali.

Ufficio tecnico intercomunale
Contrada vecchia cantonale 42
6984 Pura
Tel.
091 606 25 27
Fax. 091 606 30 23
e-mail uti@pura.ch

Per l`ufficio tecnico intercomunale:
arch. Marco Bausch
tec.
Francesco Soldati

Situazione finanziaria del Comune di Novaggio
– Anno 2012
Il legislativo comunale ha approvato, durante la seduta del Consiglio comunale
del 29 aprile 2013, il Consuntivo dell’anno 2012 così come presentato dal
Municipio. Per ulteriori dettagli consultare la documentazione pubblicata sul sito
internet del Comune di Novaggio sotto la voce Finanze comunali.
Comune di Novaggio
Conto di Gestione corrente
Spese correnti
Ricavi correnti
Disavanzo d’esercizio
Conto degli Investimenti
Totale delle uscite:
Totale delle entrate:
Saldo conto investimenti
Bilancio
Attivi:
Passivi:
Disavanzo d’esercizio:
Capitale proprio:

3'162'128.31 CHF
3'144'487.63 CHF
-17'640.68 CHF

240'349.30 CHF
50'917.50 CHF
189'431.80 CHF

8'228'990.03
8'246'631.61
17'640.68
1'077'809.47

CHF
CHF
CHF
CHF

Azienda comunale acqua potabile
Conto di Gestione corrente
Spese correnti:
Ricavi correnti:
Avanzo d’esercizio:

180'901.53 CHF
212'265.65 CHF
31'364.12 CHF

Gestione degli Investimenti
Totale delle uscite:
Totale delle entrate:
Saldo conto investimenti:

182'885.70 CHF
0.00 CHF
182'885.70 CHF

Bilancio
Attivo:
Passivo:

2'102'364.86 CHF
2'071'000.74 CHF

Notizie in breve
Istituto scolastico del medio Malcantone
A partire dall’anno scolastico 2013 – 2014 entra in vigore la prima parte della convenzione
tra i comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio per l’organizzazione e la
gestione della Scuola elementare e dell’infanzia. La prima fase prevede, a partire da quest’
anno, la gestione unificata delle sedi della scuola dell’infanzia. Amministrativamente le tre
sedi della scuola dell’infanzia di Curio, Bedigliora e Novaggio sono ora unificate e gestite dal
Comune sede, Novaggio con il supporto della Commissione intercomunale. Grazie a questa
Convenzione le tre sedi sono garantite anche per l’anno scolastico che sta iniziando. La
seconda fase della Convenzione verrà concretizzata non appena sarà effettivo l’ampliamento
dell’Edificio scolastico di Novaggio che diverrà sede effettiva della Scuola elementare per tutti
e cinque i comuni.
Collaborazione con la Polizia del Comune di Caslano
La collaborazione con la Polizia del Comune di Caslano prosegue con soddisfazione, in
particolare per quello che concerne la gestione del traffico nel nostro Comune. Dal mese di
aprile 2013 ad oggi sono state eseguite ronde di prevenzione nelle diverse ore della giornata
e nella serata per un totale di 21 ore ogni mese. Nel complesso sono state emesse 41
contravvenzioni.
Compostaggio
In linea con la nuova Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti, il Municipio
ricorda che a partire dal primo giugno 2013 sono entrate in vigore le modifiche sulla raccolta
degli scarti vegetali. Fa pertanto stato la Circolare informativa inviata a tutta la popolazione
di Novaggio concernente la nuova organizzazione delle piazza di compostaggio. Maggiori
informazioni sul sito internet del Comune (www.novaggio.ch) oppure in Cancelleria.
L’amministrazione comunale a portata di mano
La Cancelleria di Novaggio comunica che, per le persone che incontrano una particolare
difficoltà a raggiungere l’ufficio comunale per motivi legati ad esempio all’anzianità o altri
motivi invalidanti, vi è la possibilità di chiedere ai funzionari amministrativi del Comune di
Novaggio di effettuare le operazioni amministrative al proprio domicilio. Per usufruire di tale
servizio è sufficiente contattare telefonicamente la Cancelleria comunale.
Sconti alle piscine di Sessa per i domiciliati di Novaggio
Anche quest’anno il Comune offre ai domiciliati di Novaggio la possibilità di usufruire del
biglietto scontato per l’entrata alle Piscine Ai Grappoli di Sessa. La tessera può essere
richiesta in Cancelleria.
Parchi giochi
Per quanto concerne i parchi giochi di Novaggio, il Municipio, dopo aver commissionato
all’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) l’analisi degli attuali spazi ludici, procederà con
l’adeguamento in base alle nuove direttive. Alcune attrezzature verranno adeguate, altre
smantellate ed alcune sostituite.
Collaborazione con il progetto “L’aria cambia”
Il Municipio di Novaggio sostiene la campagna di sensibilizzazione “l’aria cambia” e comunica
pertanto la possibilità di usufruire dello sconto del 50% sul prezzo del biglietto arcobaleno
durante i mesi di luglio e agosto 2013. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del
Comune di Novaggio oppure direttamente in Cancelleria.

INFORMAZIONI IN BREVE
Cancelleria comunale
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

08:00 – 10:00
16:00 – 18:00
Chiuso
Chiuso
08:00 – 10:00

Telefono
Fax
E-mail
Internet

091 / 606 18 77
091 / 606 62 72
info@novaggio.ch
www.novaggio.ch

Orari Compostaggio
Marzo – Novembre

Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Dicembre - Febbraio

Sabato dalle ore 14 alle ore 17:00

Numeri utili
Numero internazionale di emergenza
Polizia
Pompieri
Medico di Guardia
Telefono amico
Pro Juventute

112
117
118
091 800 18 28
143
147

Prevenzione contro i furti nelle abitazioni
-

Quando uscite di casa chiudete tutte le porte e finestre;
Un sistema di illuminazione interna che si accende e si spegne ad intervalli
irregolari disorienta i ladri;
Prestate attenzione ad episodi straordinari o sconosciuti che si aggirano nel
vicinato;
Se notate qualcosa chiamate immediatamente la Polizia (117).

