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Saluto del Sindaco
Care Concittadine, cari Concittadini,
Gli anni precedenti ci hanno visti molto
impegnati in questioni finanziare e di tipo
pianificatorio. Infatti, il 2014 è stato un anno
contrassegnato da molti impegni, scaturiti
dall’importante mole di progetti che Novaggio
sta seguendo, - molti dei quali intercomunali,
- dove spesso il nostro comune assume un
ruolo primario, se non da vera e propria
locomotiva.
In particolare nell’ultimo semestre abbiamo
potuto
focalizzare
gli
sforzi
sulla
concretizzazione di progetti e investimenti
che segneranno positivamente il futuro del
nostro comune. Questi risultati sono stati
conseguiti grazie al gioco di squadra nel quale
sono coinvolti legislativo, esecutivo e amministrazione comunale.
Come potrete leggere sulle prossime pagine, i primi importanti obiettivi sono
già stati raggiunti.
Amministrare Novaggio significa coinvolgere tutte le parti in gioco; infatti, sia
le commissioni del consiglio comunale che il consiglio comunale stesso hanno
contribuito in maniera importante all’avanzamento delle idee e dei progetti.
Il Municipio sta lavorando compatto e coeso, appoggiandosi sulle competenze
che ogni membro mette a disposizione nell’interesse comune. Si tratta, a mio
avviso, di una collaborazione importantissima, che permette di affrontare con
maggiore forza tutte le delicate tematiche che il comune sta trattando;
sintomo, ne sono convinto, di un vero lavoro al servizio della popolazione e
degli interessi di tutti.
A nome del Municipio desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati
per il nostro paese.
Il bene di Novaggio si può concretizzare unicamente con dedizione e voglia di
fare, e noi vi assicuriamo anche per il futuro lo stesso impegno e la stessa
tenacia.
Vi saluto cordialmente

Sindaco di Novaggio
Paolo Romani
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Informazioni generali
Attività del Consiglio comunale
La fine dell’anno 2014 è stata caratterizzata da un’intesa attività del
consiglio comunale e delle sue commissioni.
Tre le riunioni di consiglio comunale, 10 novembre, 15 e 22 dicembre,
tenutesi nel periodo conclusivo dell’anno 2014, anno che è stato
caratterizzato da un intenso lavoro da parte del Municipio e della cancelleria
e che, come un’onda, si è riversato sul consiglio comunale e le sue
commissioni.
Queste tre riunioni hanno visto approvare molti progetti importanti oltre ai
preventivi per l’anno 2015 e la fissazione del moltiplicatore d’imposta
comunale, il quale anche per il prossimo anno resterà al 100%.
Tra le decisioni importanti, adottate dal legislativo comunale, ricordiamo in
particolare l’approvazione dello scioglimento del consorzio depurazione
acque Curio-Novaggio, l’approvazione dell’inventario degli edifici situati fuori
dalle
zone
edificabili
(IEFZE),
l’approvazione
della
convenzione
intercomunale per l’istituzione di una direzione scolastica congiunta e
l’approvazione della convenzione intercomunale per la gestione del corpo di
polizia intercomunale “Malcantone Ovest – Caslano”.
Altro elemento importante, che merita un approfondimento nelle pagine che
seguono, è l’approvazione del progetto concernente l’ampliamento
dell’Istituto Scolastico Medio Malcantone tramite un credito di CHF
3'550'000.00 di cui CHF 1'065'000.00 a carico del Comune di Novaggio.
Durante l’ultima riunione del Consiglio comunale tenutasi il 22 dicembre
2014 è stato inoltre eletto alla carica di presidente del consiglio comunale
Giona Demarta, alla carica di vice presidente Luca Bausch, e come scrutatori
Lina Mafferetti e Michele Balmelli. Al nuovo ufficio presidenziale l’augurio di
buon lavoro per l’anno 2015.
Tutte le risoluzioni del Consiglio comunale di Novaggio, così come i
messaggi municipali, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, i verbali
e le risposte del municipio sono sempre disponibili in formato elettronico e
possono essere consultate sul sito istituzionale www.novaggio.ch.
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Ampliamento dell’istituto scolastico

Data

Evento

Osservazioni

23.02.2015

Terminata la pubblicazione della domanda di costruzione,
senza opposizioni.

02.02.2015

Inoltrata la domanda di costruzione

-

28.01.2015

Posate le modine

-

19.01.2015

L'Assemblea Comunale di Astano approva il credito di
costruzione
L'Assemblea Comunale di Miglieglia approva il credito di
costruzione

-

17.12.2014

Il Consiglio Comunale di Bedigliora approva il credito di
costruzione con 4 emendamenti:
1. Aspetti tecnici
2. Ripartizione della progettazione
3. Credito approvato sulla modifica del punto 2
4. Iscrizione OTIA dei progettisti

Emendamenti pendenti

17.12.2014

Il Consiglio Comunale di Curio approva il credito di
costruzione
Il Consiglio Comunale di Novaggio approva il credito di
costruzione

-

22.12.2014

15.12.2014

-

-

I Comuni di Astano, Bedigliora (presentando emendamenti), Curio,
Miglieglia e Novaggio hanno approvato il credito di costruzione per
l’ampliamento dell’Istituto Scolastico Medio Malcantone.
Il progetto di ampliamento dell’istituto scolastico di Novaggio è in una fase
intermedia. Durante il consiglio comunale del 15 dicembre 2014, il
legislativo comunale ha approvato il progetto concernente l’ampliamento
dell’istituto, concedendo un credito di CHF 3'550'000.00, di cui CHF
1’065'000.00 a carico del comune di Novaggio, che verrà iscritto sul conto
investimenti. Tramite tale risoluzione, al Municipio di Novaggio è stato dato
autorizzazione ad operare sul mercato dei capitali per finanziare alle migliori
condizioni il debito di costruzione, dedotti l’autofinanziamento e i sussidi.
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L’investimento è attivato previa approvazione da parte di tutti i legislativi
dei comuni convenzionati e ratifica da parte della sezione degli enti locali.
Il 28 gennaio 2015 sono state posate le modine intorno all’edificio esistente,
e in data 2 febbraio 2015 è stata inoltrata la domanda di costruzione per
l’ampliamento dell’istituto all’ufficio preposto del cantone. Passati i termini
legali, l’ampliamento dell’istituto potrà prender vita nella sua ultima fase,
quella concernente l’effettiva costruzione. Il Municipio è soddisfatto poiché le
tempistiche hanno rispecchiato perfettamente quelle che il Municipio si era
prefissato. Stessa questione per quel che riguarda i costi sinora sostenuti di
progettazione, i quali non hanno forato il credito accordato al Municipio. Si
ricorda inoltre che il progetto di ampliamento dell’istituto può essere seguito
passo dopo passo sul sito istituzionale del comune www.novaggio.ch.
Il progetto prevede che dall’attuale situazione di 4 sezioni di scuola
dell’infanzia in tre strutture e 8 sezioni di scuola elementare in due
strutture, si passerà - al termine dei lavori di costruzione - a 4 sezioni in tre
strutture di scuola dell’infanzia e 8 sezioni in una struttura, ovvero a
Novaggio, di scuola elementare. A ciò si aggiungono tre aule polivalenti e la
presenza di un direttore dell’istituto.
Non appena il credito di costruzione sarà ratificato dalla Sezione enti locali e
dunque cresciuto in giudicato è intenzione del Municipio organizzare una
serata pubblica aperta a tutta la popolazione per presentare il progetto.
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Progetti ed eventi comunali
Ordinanza per l’attribuzione di un contributo finanziario per il
supporto dei costi di refezione
Il Municipio di Novaggio ha pubblicato in data 16 gennaio 2015 un’ordinanza
volta a supportare i costi di refezione per famiglie o persone singole in
difficoltà finanziarie. Le modalità di erogazione del supporto sono specificate
nell’ordinanza
stessa,
reperibile
sul
sito
internet
www.novaggo.ch/albo/ordinanze.
Midnight Sport Lema
Il progetto pilota di Midnight Sport Lema gestito dalla fondazione IdéeSport,
in collaborazione con i comuni di Astano, Bedigliora, Croglio, Curio,
Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Pura e Sessa, iniziato lo scorso 27
settembre 2014, si è prefissato l’obiettivo di dare agli adolescenti dalla
seconda media ai 17 anni un’alternativa sportiva il sabato sera (possibilità di
giocare a calcio, uni-hockey, pallavolo, etc). I giovani vengono coinvolti in
attività sportive e ricreative, e durante tutto il progetto vige il divieto di
consumare tabacco, alcool e droghe. Ai giovani viene dunque offerto uno
spazio protetto per trascorrere il loro tempo libero. Il progetto ha visto un
importante numero di giovani partecipanti di Novaggio, e verrà sostenuto
dal Municipio anche nel corrente semestre. Novaggio, unitamente a tutti i
comuni del comprensorio, terminata la fase pilota a dicembre 2014, ha
deciso di rinnovare il proprio sostegno al progetto Midnight e da gennaio a
dicembre 2015 saranno garantite 28 serate presso la palestra delle scuole
medie di Bedigliora.
Concorso per le fotografie del Calendario comunale di Novaggio
È giunta alla sua terza edizione l’apprezzato
Calendario comunale, sul quale vengono
riportati gli eventi più importanti nel nostro
comune, e redatto in collaborazione con le
associazioni di Novaggio. Le fotografie per il
Calendario comunale 2015 sono state
realizzate da Jonas Ulbrich, al quale va un
ringraziamento
caloroso
da
parte
del
Municipio per l’impegno profuso.
Per la prossima edizione il Municipio di
Novaggio vuole allestire un concorso per la
scelta delle fotografie che saranno inserite nel
Calendario comunale 2016.
Chiunque intenda partecipare al concorso è invitato ad inviare 15
fotografie in formato cartaceo e a colori alla Cancelleria comunale entro
il 1 ottobre 2015. Le fotografie devono rappresentare Novaggio
(evidenziarne la caratura sociale, storica, ambientale, associativa, culturale,
rappresentare il territorio.), vien data libertà alla creatività di ogni singolo
partecipante. Il vincitore scelto dal Municipio, oltre ad avere la possibilità di
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poter pubblicare le proprie 15 fotografie sul Calendario ufficiale 2016 del
Comune, beneficerà di un premio di CHF 500.-.
Stradario comunale
Il progetto per la nominazione della vie e l’affissione dei numeri civici sta
proseguendo; il Municipio, con il coinvolgimento della commissione edilizia,
ha approvato la nomenclatura delle vie e nel corso dei prossimi mesi si darà
il via alla posa dei numeri civici sulle abitazioni.
La posa verrà fatta per zone, la cancelleria informerà i proprietari e inquilini
tramite una circolare, mirata alle zone interessate.
Conclusione del censimento comunale
Si sta concludendo la prima fase dell’importante progetto concernente il
censimento comunale. Ad oggi sono state censite la maggior parte delle
abitazioni site sul territorio comunale.
Una volta conclusa la raccolta dati sul campo, gli stessi serviranno per
l’aggiornamento delle banche dati comunali e cantonali. Il Municipio coglie
l’occasione per ringraziare Dino Pellegrina per il lavoro svolto e per
ringraziare tutta la popolazione che ha partecipato attivamente a tale
progetto mettendo a disposizione il proprio tempo.
Progetto Alambicco
Nel corso del mese di gennaio sono iniziati i lavori per la valorizzazione della
zona Alambicco; si ringrazia a tal proposito la protezione civile che ha
dedicato una settimana di lavoro al taglio delle piante in questa località.
Progetto comunicazione con l’Università della Svizzera italiana
Nel mese di gennaio 2015 il Comune di Novaggio e l’Istituto di
comunicazione pubblica all’Università della Svizzera italiana hanno avviato
uno studio sulla comunicazione fra comuni e referenti (cittadini, altre
amministrazioni
pubbliche,
organizzazioni
senza
scopo
di
lucro,
organizzazioni private, ecc.). Lo studio mira a sviluppare un immagine più
chiara dell’operato dei comuni ticinesi, in modo da valutare l’efficacia delle
attuali strategie di comunicazione messe in atto e formularne le linee guida
generali. Il Comune di Novaggio fungerà da caso di studio per questa
ricerca.
Lo spunto per lo studio è sorto dal Municipio, constatando la mancanza di
studi e di analisi sulla comunicazione nei comuni, e identificando di
conseguenza il bisogno di attuare strategie efficaci in tal senso; l’esecutivo
comunale ha di conseguenza contattato il professor Jean-Patrick Villeneuve
all’USI di Lugano, e dalla relativa discussione è nata l’idea di un progetto che
veda combinate esperienze e competenze sia pratiche che accademiche.
Sul progetto Jean-Patrick Villeneuve, vicedirettore dell’Istituto di
comunicazione pubblica e professore assistente della Facoltà di scienze della
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comunicazione all’USI, ha dichiarato: “Questi progetti sono molto apprezzati
all’USI in quanto mettono in relazione le conoscenze sul territorio con le
riflessioni accademiche. I partenariati fra enti locali e università sono una
cosa da cui tutti possono beneficiare e imparare. Simili collaborazioni
evidenziano oltretutto il contributo effettivo che un’università può dare alla
comunità che la ospita, rendendola partecipe dello sviluppo della società
tramite la riflessione e l’azione concreta.”
Il progetto inizierà con l’analisi della situazione nel Comune di Novaggio. I
risultati di questa parte dello studio saranno in seguito utilizzati per
analizzare le situazioni di altri comuni in Ticino e in Svizzera. Il progetto
coinvolgerà alcuni studenti dell’USI che stanno frequentando il Master in
Public Management and Policy (www.pmp.usi.ch), un programma di studi
offerto congiuntamente con le università di Losanna e di Berna e che
beneficia del sostegno e patrocinio della Cancelleria della Confederazione
nell’ambito del Polo Svizzero in Amministrazione Pubblica (www.swipan.ch).
Alessandro Spinetti in serie A con l’Hockey Club Davos
Il Municipio di Novaggio si congratula con
Alessandro Spinetti per la firma di un
contratto di tre anni con la squadra di
hockey di serie A del Davos. A questo
giovane e promettente alteta auguriamo
un
futuro
pieno
di
soddisfazioni
professionali.
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febbraio.
Un
ringraziamen
to
in
particolare al
gruppo
ricreativo
I
Tapp che si è
occupato
dell’allestime
nto
del
capannone e
dell’organizz
azione
dell’intera manifestazione.

Carnevale di Novaggio organizzato da
I Tapp
Il Municipio si rallegra per la buona
riuscita del carnevale di Novaggio,
manifestazione che ha animato il comune
da giovedì 5 febbraio all’alba di domenica
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Un sentito ringraziamento anche allo Sci Club Monte Lema, subentrato
quest’anno al gruppo genitori, nell’organizzazione del carnevale dei bambini
di mercoledì 4 febbraio, per i quali ha organizzato un pranzo offerto e
un’animazione pomeridiana.
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Apertura della pista di Sci in Bedea
Le nevicate di gennaio e febbraio hanno garantito l’apertura della pista di sci
di Novaggio e l’organizzazione del corso di sci per le scuole elementari.
Anche le aperture durante i fine settimana e per tutta la settimana delle
vacanze di carnevale sono state caratterizzate da un’alta affluenza di utenti,
dal Malcantone e da tutto il Ticino.
Un pieno successo ha contraddistinto anche la fiaccolata notturna
organizzata domenica 22 febbraio. Anche in questo caso un sentito
ringraziamento allo Sci Club Monte Lema per aver reso attrattivo il nostro
comune garantendo un’ampia offerta di sport invernali.

11

Prossime date utili
Raccolta rifiuti ingombranti
La stagionale raccolta dei rifiuti ingombranti si terrà presso il centro di
compostaggio comunale, nelle giornate di
Venerdì 20 marzo 2015 dalle 08:00 alle 11:00 e dalle 13:30 alle 17:00;
Sabato 21 marzo 2015 dalle 08:00 alle 15:00 continuato;
La raccolta di rifiuti speciali si terrà presso il posteggio comunale P60
Lunedì 16 marzo 2015 dalle 9:15 alle 10:15.

Pubblicazione IEFZE
Lunedì 9 marzo 2015 avrà inizio la pubblicazione, per la durata di trenta
giorni, della variante di piano regolatore “Inventario degli edifici siti fuori
zona edificabile”.
Il Consiglio comunale ha approvato la variante di piano regolatore lo scorso
22 dicembre e ora si procede alla seconda pubblicazione, parallelamente alla
trasmissione della documentazione al dipartimento del territorio.
Tutti i cittadini di Novaggio potranno consultare la documentazione
depositata in cancelleria durante gli orari di apertura dello sportello.
La pubblicazione sarà comunicata sul foglio ufficiale, sui principali quotidiani
ticinesi, sul sito internet e agli albi comunali.

INFORMAZIONI IN BREVE
Cancelleria comunale
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

08:00 –
16:00 –
08:00 –
Chiuso
08:00 –

10:00
18:00
10:00

Telefono
Fax
E-mail
Internet

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

10:00

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

