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Saluto del Sindaco
Care Concittadine, cari Concittadini,
I quattro anni di questa legislatura
stanno volgendo al termine e, ad aprile
2016, saremo chiamati ad eleggere il
nuovo esecutivo che governerà il
Comune di Novaggio per i prossimi
quattro anni.
La legislatura 2012-2016, la prima che
ho avuto l’onore di presiedere come
Sindaco, è stata protagonista di
innumerevoli cambiamenti che hanno
toccato tutti i settori e i servizi del
Comune di Novaggio.
Novaggio è un paese che vive, che ha
una sua storia, un suo carattere, una
sua anima, fatta di persone che credono profondamente e autenticamente nel suo
passato, nel suo presente, e nel suo futuro.
Un futuro che anche nell’immediato dovrà influire sui prossimi governanti nello
scegliere con imparzialità e competenza, le decisioni corrette e lungimiranti da
adottare.
Come esecutivo, abbiamo incentrato il nostro agire puntando sulla spesa pubblica,
riuscendo a limitare se non a diminuire i costi. Insieme ai colleghi di municipio, e
con l’aiuto dei dipendenti comunali, abbiamo letteralmente “setacciato”, permettetemi quest’espressione forte, ma di questo si tratta - ogni singola voce
contabile, verificando la necessità, l’importanza e la resa.
Mai come in questi ultimi anni le finanze del Cantone Ticino, sempre più
problematiche, hanno generato ripercussioni sui Comuni, specialmente quelli come
il nostro, facendoci ritrovare con risorse limitate rispetto ai compiti che l’esecutivo
è tenuto a concretizzare. Ci siamo concentrati, e impegnati, per rispettare tutti
questi compiti, pur non penalizzando gli investimenti e ci siamo riusciti.
Il progetto più importante che il nostro Comune ha conosciuto negli ultimi
trent’anni è l’ampliamento dell’istituto scolastico del Medio Malcantone, che
metterà il nostro paese al centro della regione, etichettandolo come faro e guida
per i comuni limitrofi e che farà aumentare la qualità dell’insegnamento alla
gioventù di Novaggio.
Ringrazio di cuore chi in questi quattro anni ci è stato vicino formulando proposte
e condividendo i principi che ci hanno aiutato a governare Novaggio.

Paolo Romani, Sindaco di Novaggio

Approfondimento: Alcuni risultati 2012-2016
Qui di seguito vengono riportati alcuni degli obiettivi raggiunti nella legislatura:

1) Attuazione di una politica finanziaria severa
o
o
o

Abbattimento drastico del debito pubblico;
Abbattimento netto del debito pro capite;
Aumento del capitale proprio;

2) Direzione scolastica unificata
o

Direzione dell’istituto scolastico Medio Malcantone con sede a Novaggio;

3) Professionalizzazione del dicastero Edilizia privata
o
o
o

Affiliazione all’ufficio tecnico intercomunale;
Completamento delle procedure di concessione dell’abitabilità;
Concretizzazione del progetto dei fuori zona (IEFZE);

4) Numerosi investimenti e miglioramenti nel dicastero Opere pubbliche
o Attuazione dell’ampliamento dell’istituto scolastico, con particolare attenzione al
mantenimento dei costi preventivati;
o Creazione del nuovo parco giochi dinnanzi alla Cancelleria comunale;
o Varie opere di pavimentazione;
o Creazione di nuovi posteggi al Parcheggio P60;
o Illuminazione con impianti di risparmio in linea con i principi di efficienza
energetica;
o Manutenzione delle strade pubbliche;
o Attuazione della zona 30 km/h nel nucleo;
o Stradario comunale: denominazione e numerazione della toponomastica;
o Rivalorizzazione della zona Alambicco;
o Restauro del Ponte di Vinera;

5) Promozione dell’efficienza energetica, Ambiente
o
o
o
o

Distribuzione dei riduttori di pressione presso le scuole comunali;
Emanazione di un’ordinanza per il sostegno finanziario all’acquisto di ciclomotori
e bici elettriche;
Adesione al progetto dello Sportello energetico;
Adesione al progetto concernente la creazione di un “Piano energetico
intercomunale”;

o

o
o
o
o

Adesione al progetto “Malcantone Regione dell’Energia”, sostenuto dalla
Confederazione svizzera, con l’attuazione di svariati progetti nel campo
dell’efficienza energetica;
Sostegno finanziario a progetti di mobilità sostenibile (Abbonamenti Arcobaleno,
etc.).
Gestione dei rifiuti e del compostaggio comunale nell’ottica del risparmio e della
sostenibilità ecologica e finanziaria;
Drastica riduzione dell’utilizzo dell’acqua potabile, con miglioramento della
situazione finanziaria dell’Azienda acqua potabile;
Installazione di contatori dell’acqua su tutti gli stabili comunali;

6) Sostegno alla socialità
o
o
o
o
o

Emanazione dell’ordinanza concernente l’aiuto finanziario per il supporto dei
costi di refezione per le fasce sociali con redditi bassi;
Attuazione di una politica di assistenza sociale professionale, con procedure di
rientro di erogazioni concesse in passato e divenute nel frattempo esigibili;
Sforzi intrapresi per l’istituzione della figura dell’assistente sociale, in
collaborazione con i comuni limitrofi;
Sostegno finanziario a progetti per anziani;
Organizzazione di eventi a sostegno della salute pubblica;

7) Cultura, associazioni, Sport, Promozione turistica ed economica
o
o
o
o
o
o

Numerose organizzazioni di eventi culturali (gite comunali);
Sostegno, sia finanziario che logistico, alle numerose associazioni culturali,
sociali e sportive sul territorio;
Attuazione e distribuzione del Calendario comunale;
Produzione dei sottopiatti previsti per gli esercizi pubblici;
Emanazione dell’ordinanza per il sostegno finanziario di nuove aziende sul
territorio comunale;
Collaborazione con l’ente turistico del Luganese per il miglioramento dei percorsi
turistici;

8) Amministrazione e Cancelleria comunale
o Attuazione di una politica nella gestione delle risorse umane improntata
all’efficienza;

o Informatizzazione della documentazione del Consiglio comunale;
o Attuazione di una gestione della documentazione dell’amministrazione comunale
efficiente e moderna;

o Costante verifica delle spese e massimizzazione delle risorse finanziarie a
o
o
o
o
o

disposizione;
Ampliamento dell’orario di apertura degli sportelli comunali, in linea con le
esigenze dell’utenza;
Produzione biennale del Bollettino comunale, con informazioni sulla gestione
della cosa pubblica;
Professionalizzazione dei servizi giuridici del Comune;
Diminuzione dei debiti nei confronti delle banche grazie alla verifica puntuale dei
tassi d’interesse;
Presentazione puntuale e precisa di messaggi municipali e della contabilità
comunale;

9) Approvazione da parte del Consiglio comunale di investimenti per
oltre fr. 2'000'000.-.

Notize in breve
Attività del Consiglio comunale
Il 2015 si è concluso con la seduta di Consiglio comunale in data 21 dicembre.
In occasione della seduta di fine anno sono stati approvati i conti preventivi per il
comune e per l’azienda acqua potabile.
Il preventivo 2016 del Comune prevede un disavanzo d’esercizio di CHF 22'783.00,
risultato che esprime un trend cantonale di aumento dei riversamenti sui comuni.
Si tratta di un preventivo a cifre leggermente rosse per il Comune di Novaggio che
modifica il trend confermato dai preventivi degli ultimi due anni.
Il gettito fiscale per il 2016 è stimato in leggero aumento, come da indicatori
finanziari cantonali, in linea con quanto indicato l’anno precedente. Per l’anno
2016 si stima un gettito fiscale pari a CHF 1'464'000.00.
L’andamento in lenta ripresa dei conti dell’azienda comunale acqua potabile si
conferma stabile anche per l’anno 2016, prevedendo una chiusura in attivo con
CHF 9'781.00. Rispetto al preventivo dell’anno precedente non si riscontrano
particolari cambiamenti nella gestione 2016 per quanto riguarda i costi e i ricavi.
Due modifiche rispetto allo scorso anno sono da osservare nel conto di gestione
corrente: una diminuzione degli interessi passivi e un aumento degli
ammortamenti amministrativi.

Arrivi e partenze dal comune
Per quanto concerne il movimento della popolazione, si segnalano al 28 febbraio
2016 che sono 842 le persone iscritte al Controllo abitanti, di cui 120 stranieri.
Nel corso del 2015 sono giunti a Novaggio 66 nuovi domiciliati, e hanno
cambiato domiciliato 50 cittadini. Sette nostri concittadini sono deceduti. Le
nascite sono state nove.

La Cancelleria comunale
La Cancelleria comunale è stata rafforzata con l’assunzione di Loretta Guggiari,
di Neggio, già attiva in posizione analoga presso il Comune di Magliaso, alle
dipendenze del comune dal 2012. Loretta Guggiari si occuperà in particolare del
movimento della popolazione e del controllo abitanti, così come di votazioni ed
elezioni. Igor Negri, impiegato presso il comune di
Novaggio dall’agosto 2012, a seguito del conseguimento
del diploma cantonale di funzionario amministrativo degli
Enti locali, è stato promosso, a partire da gennaio 2016, a
vice segretario comunale. A lui vanno sentite felicitazioni
per la nomina e i traguardi raggiunti.
La squadra esterna è composta da Mosè Bianchi,
domiciliato a Novaggio, impiegato da dicembre 2015 a
tempo pieno e detentore del diploma federale di forestale,
del diploma federale di giardiniere, e del diploma federale
di meccanico d’automobili, e Graziano Barozzi, domiciliato
a Curio, impiegato a metà tempo.

Organigramma dipendenti del Comune di Novaggio

Progetti comunali in corso
Ampliamento dell’istituto scolastico
Il progetto di ampliamento del centro scolastico di Novaggio prosegue con
successo; l’anno 2015 è iniziato con l’approvazione da parte dei legislativi dei
comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio del credito complessivo
di CHF 3'550'000 per la realizzazione dei lavori di ampliamento. Per la fine del
mese di gennaio 2015 erano visibili le modine sul sedime comunale e
contemporaneamente è stata trasmessa la domanda di costruzione al
Dipartimento del Territorio.
Nel corso del mese di maggio 2015 è stata rilasciata la licenza edilizia e la
direzione lavori, Edil Studio Motta, in collaborazione con la comunità di lavoro
degli architetti Peter Disch e Fausto Marcoli, ha iniziato l’allestimento dei
capitolati per i primi concorsi.
Sul foglio ufficiale del 22 settembre 2015 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:








Opere
Opere
Opere
Opere
Opere
Opere
Opere

di scavo generale
da impresario costruttore
da lattoniere e impermeabilizzazione
di Ventilazione
di riscaldamento
da elettricista
di impianti sanitari

I concorsi sono stati deliberati tra novembre e dicembre 2015 come segue:








Opere di scavo generale
 Implenia SA
Opere da impresario costruttore Mafledil SA
Opere da lattoniere e
 Antonio Corti SA
impermeabilizzazione
Opere di Ventilazione
 Aerimpianti SA
Opere di riscaldamento
 Tech-Insta SA
Opere da elettricista
 Elettrocrivelli SA
Opere di impianti sanitari
 Alpiq Intec Ticino SA
Per quanto concerne i lavori, questi sono iniziati con l’allestimento dell’area di
cantiere il 22 febbraio 2015, dando inizio agli scavi.

Operatore socio assistenziale
Per quanto concerne il Dicastero Sanità e Socialità, il Municipio di Novaggio ha
deciso di introdurre la figura professionale dell’operatore sociale. Il progetto avrà
inizio nel mese di luglio 2016 con un’assunzione professionale del 20%, e
permetterà agli utenti di ricevere gratuitamente svariati servizi in ambito sociale,
in particolare per quello che concerne:






Gestione AVS, affiliazioni e rendite, prestazioni complementari, assegni
famigliari;
Preparazione incarti per la richiesta di prestazioni Laps; assegni famigliari
integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), indennità straordinarie di
disoccupazione per ex indipendenti (ISD), prestazioni assistenziali (PA);
Interventi tramite il fondo sociale comunale;
Informazione e consulenza in generale;
Aiuto, sostegno e accompagnamento in situazioni di disagio sociale,
relazionale e/o economico tramite colloquio presso l’ufficio sociale,
interventi sul territorio e a domicilio per fornire una prima risposta ai
bisogni e, se necessario, attivare le risorse e i servizi competenti.

Il Municipio è in questo periodo coinvolto per il disbrigo dei colloqui di lavoro, con
l’obiettivo di finalizzare a breve l’assunzione del nuovo assistente sociale in
collaborazione con i comuni limitrofi.
Stradario comunale
Il progetto per la denominazione delle vie e l’affissione dei numeri civici sta
proseguendo; il Municipio 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 proprietari e inquilini
tramite una circolare, mirata alle zone interessate.
Obiettivo dello stradario comunale è, da una parte, introdurre la numerazione
civica e, dall’altra, mantenere le nominazioni storiche delle strade del nucleo
vecchio, introducendo due nuove vie, come da interpellanze del Consiglio
comunale, ovvero Via Dr. Erich Schwarz e Via Alfredo Ryser.
Tutta la popolazione di Novaggio sarà informata direttamente dalla cancelleria
comunale in merito al numero civico della propria abitazione e sulle tempistiche e
modalità di posa. Seguiranno, a tempo debito, informazioni ufficiali a tutti fuochi.
IEFZE - (Inventario degli edifici fuori zona edificabile)
Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2015 si sono tenuti, e conclusi, gli
incontri con l’arch. Mauro Galfetti, al quale è stato dato mandato per la fase
finale del dossier relativo agli edifici siti fuori zona edificabile.
Questo progetto ha preso avvio nel corso del 2012, con lo stanziamento di un
credito per la realizzazione di un inventario di tutti gli edifici situati al di fuori
della zona edificabile comunale.

Una volta allestito tale inventario, lo stesso è stato approvato dal consiglio
comunale ed è ora depositato, per approvazione, presso il dipartimento del
territorio.
Contemporaneamente, una seconda fase del progetto prevedeva la
regolamentazione di tutti gli edifici/ impianti situati fuori zona e per i quali non
fossero stati rilasciati puntuali permessi di costruzione.
Gli incontri sono andati a buon fine e attualmente il Municipio sta iniziando a
ricevere la documentazione da parte dei privati.
L’ultimo passo sarà l’emanazione di puntuali decisioni, segnatamente a tali edifici,
da parte dell’autorità cantonale.
Sempre in ambito del dicastero edilizia si segnala che le circa 30 procedure di
rilascio dell’abitabilità, che nel corso degli anni erano rimasti in sospeso, sono
stati portati a buon fine.
Posteggi zona disco max 3h
Il Municipio di Novaggio, per trovar rimedio alla penuria di posteggi che affligge
il Comune, ha deciso di regolamentare i due principali posteggi comunali (P60 e
P20) rendendoli zona disco.
Il progetto prevede la posa di una segnaletica di posteggio zona disco con
sosta di massimo 3 ore (solo nei giorni feriali). Per tutta la popolazione
domiciliata saranno messi a disposizione contrassegni gratuiti per il posteggio a
tempo illimitato.
Questa misura legislativa, senza nulla togliere all’attrattività turistica del nostro
comune, vuole regolare l’utilizzo dei posteggi comunali, che oggi molto spesso
vengono utilizzati a tempo illimitato da persone non residenti.
Questo progetto verrà concretizzato nel corso dei prossimi mesi. Debita e
puntuale informazione verrà data a tutti i fuochi per il tramite della cancelleria
comunale.
Circo lollypop
Su proposta di alcune maestre della scuola elementare, e con
l’approvazione del Municipio di Novaggio, tutta la scuola
elementare di Novaggio sarà coinvolta dal 9 al 13 maggio 2016
nell’allestimento di un grande teatro circense.
Un team circense approderà a Novaggio con tendone e roulotte
e coinvolgerà tutti i bambini della scuola elementare in svariati
corsi socio - educativi volti alla realizzazione di un grande
spettacolo. Tutti i bambini e i docenti saranno coinvolti.
Il circo lollypop fa parte dell’associazione senza scopo di lucro “Lollypop galaxy” che si impegna dal 1994 in attività per bambini nel campo delle arti
circensi, del teatro, della danza e del movimento.

La settimana circense offrirà ai bambini la possibilità unica di respirare la magia
del circo, prendendo parte in prima persona ad attività acrobatiche, musicali e
artistiche. I bambini creeranno, assieme ai maestri e agli animatori, il proprio
spettacolo e lo metteranno in scena per tutti all’interno di un vero e proprio
tendone da circo che per l’occasione sarà montato nei pressi del campo da
calcio.
Efficienza energetica - Sportello energetico REMO
Da diverso tempo il Comune, quale membro della “Regione
Energia Malcantone Ovest”, è impegnato a promuovere
politiche volte a rendere maggiormente efficiente il settore
energetico del nostro comune.
A tal proposito, il Municipio ha aderito, insieme ad altri comuni, al
finanziamento del “Piano energetico intercomunale”, mediante il quale sarà
possibile attuare una politica energetica in tutto il Malcantone indirizzata
all’efficienza e al risparmio.
Sempre in tale ottica, è stato promosso, a livello regionale, lo sportello
energetico REMO; come risulta dal volantino che di recente è stato distribuito a
tutti i fuochi, lo sportello energetico fornirà gratuitamente, a chi lo desidera,
consulenza professionale in ambito energetico, offrendo agli interessati
informazioni neutrali e imparziali, utili a districarsi nelle molteplici scelte che si
incontrano nell’ambito del settore energetico.
La consulenza avrà in particolare luogo i giorni di 26 aprile 2016, 26 luglio 2016
e 25 ottobre 2016 presso Villa Alta. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito
internet.

Progetti comunali conclusi
Direzione scolastica
Dal mese di settembre è operativa la nuova direzione
scolastica unificata per gli istituti della Valle del Tresa e
del Medio Malcantone; direttore è Sandro Baggio,
43enne di Caslano, egli ha assunto questa nuovissima
funzione aprendo un nuovo periodo della propria
carriera. Dal 1997 insegna agli apprendisti meccanici;
prima presso la SPAI di Bellinzona (scuola professionale
artigianale e industriale), poi presso la sede di Biasca di
cui è stato il vicedirettore dal 2010 a fine agosto 2015.
Attualmente il direttore sta concludendo il percorso
formativo GeFo (gestione della formazione per dirigenti
di istituzioni formative).
A questa nuova organizzazione faranno capo i Comuni
di Astano, Bedigliora, Croglio, Curio, Miglieglia,
Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa e i
rispettivi cinque istituti scolastici.

Sandro Baggio & Stefano Belli

Ruolo, quello di direttore scolastico, che nasce ex novo dalla necessità dei dieci
comuni di adattare i propri istituti scolastici ai cambiamenti previsti dal Cantone e
dalla volontà di collaborare condividendo la gestione di questa figura
professionale.
Al momento attuale la sede della direzione scolastica si trova presso Villa Alta a
Novaggio.
Questi primi tre mesi di lavoro hanno già dato buoni frutti e posto le basi per una
sinergia tra gli istituti scolastici coinvolti.

Sempre per quanto concerne la direzione scolastica, nel corso del mese di
gennaio 2016 è stata assunta Sara Devincenti Taddei, domiciliata a Banco, quale
segretaria della direzione scolastica con una percentuale d’impiego, inizialmente,
a metà tempo, con possibilità di aumento qualora, con l’andare del tempo, si
reputasse necessario.
Sara Devincenti Taddei è madre di Sara e Luca, e già attiva quale formatrice per
la piattaforma rilevamento delle competenze commerciali, oltre a essere laureata
in economia aziendale presso la SUPSI di Manno. La Signora Devincenti Taddei
inizierà a lavorare a tutti gli effetti per la direzione scolastica intercomunale dal
mese di aprile 2016.
Moderazione zona 30 kh/h zona nucleo
Si è conclusa nella seconda metà del 2015 la prima fase della moderazione del
traffico, la quale ha visto l’introduzione di una zona 30 km/h in tutto il nucleo di
Novaggio.
A tal proposito si segnala come una seconda fase di moderazione del traffico
veicolare, che prevede l’introduzione della zona 30 km/h in tutte le altre vie
comunali è stata approvata dal legislativo comunale lo scorso 21 dicembre 2015,
ed è attualmente pendente causa.
Polizia intercomunale Malcantone Ovest
Con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, promossa dal Cantone, di dotarsi di un
proprio organo di polizia, il Comune di Novaggio ha aderito al progetto della
polizia intercomunale in collaborazione con altri comuni del Malcantone, in modo
tale da garantire sul nostro territorio la presenza costante e mirata di agenti di
Polizia.
Proprio in tale ottica, è stata di recente promossa una collaborazione
particolarmente mirata nella gestione del cantiere per l’ampliamento delle scuole
comunali di Novaggio; la Polizia comunale potenzierà nei prossimi giorni la
propria presenza presso le scuole di Novaggio, in modo tale da garantire la
sicurezza in occasione dell’ampliamento, e procederà inoltre a sensibilizzare i
bambini in merito ai rischi legati al cantiere.

A tal proposito, il Municipio si è prodigato per distribuire a tutti i bambini delle
scuole di Novaggio giubbotti fosforescenti, in modo tale da massimizzare la
sicurezza sul territorio.
Midnight Sport Lema
Il progetto 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 presso
la palestra delle scuole medie di Bedigliora, visto l’ottimo riscontro, è stato
riconfermato per tutto il 2015 e 2016.
Online sul sito http://www.ideesportworknet.ch/it sono disponibili i resoconti di
ogni serata.

Sensibilizzazione
Il centro di compostaggio: un servizio importante per tutti
Si ricordano gli orari di apertura del Compostaggio comunale per i veicoli:
Marzo – novembre
Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Dicembre – febbraio
Sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Si ricorda che l’apertura pedonale consente un accesso illimitato alla piazza di
compostaggio, tale offerta offre un valore aggiunto al servizio comunale. Si
auspica l’utilizzo della piazza nel pieno rispetto dei gestori e degli altri utenti;
nello specifico si invitano gli utenti del compostaggio a non depositare altro
materiale non vegetale, com’è capitato in passato.
Cani al guinzaglio su tutto il territorio comunale
Si rammenta l’obbligatorietà da parte dei detentori di cani a voler raccogliere
immediatamente gli escrementi dei propri animali e a depositarli negli appositi
container. La cancelleria di Novaggio riceve in continuazione segnalazioni in
merito. Sono stati posati nuovi dispensatori di sacchetti sul territorio, in zona
Paz e Bedea e nuovi altri sono in arrivo per la zona del nucleo. Per un comune
pulito è fondamentale la collaborazione di tutti. In relazione a ciò si rammenta
l’ordinanza concernente la custodia dei cani per l’igiene delle aree pubbliche del
28 marzo 2005, secondo la quale l’accompagnamento di cani su area pubblica e
su area privata aperta al pubblico è permesso unicamente tramite custodia al
guinzaglio (art. 1).

Prossimi appuntamenti elettorali
Per quanto concerne le imminenti elezioni comunali, qui di seguito riportiamo le
date relative al loro svolgimento:
10 aprile 2016 elezioni comunali
8 maggio 2016 elezione del sindaco
5 giugno 2016 eventuale ballottaggio del sindaco e votazione federale
25 settembre 2016 votazione federale
27 novembre 2016 votazione federale

Progetto comunicazione: sondaggio comunale
Nel corso del mese di giugno 2015 è stato recapitato a tutti i cittadini un
sondaggio comunale, allestito nell’ambito di uno studio sulla comunicazione
comunale, svolto quale lavoro di tesi di Master in Public Management and Policy
del Signor Alexander Mondelli, studente all’Università della Svizzera italiana.
In tale ambito, il Comune è funto da caso studio per una ricerca pilota, alla quale
seguiranno studi approfonditi.
Obiettivo del sondaggio, cui ha partecipato il 13% della popolazione interrogata,
era valutare la soddisfazione della cittadinanza nei confronti dei servizi comunali,
così da raccogliere critiche costruttive volte al continuo miglioramento
dell’apparato amministrativo, al fine di soddisfare appieno l’utenza. Qui di seguito
proponiamo le risposte più interessanti, segnalando che i risultati dell’intero
sondaggio comunale, che per motivi di spazio non possiamo riportare
interamente sul seguente bollettino, sono visualizzabili sul sito internet del
Comune.

Risultati del sondaggio comunale (giugno 2015), svolto in collaborazione con l’USI

1° La comunicazione del Comune è chiara

4° Trovo facilmente le informazioni inerenti i servizi
offerti dal Comune.
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9° Il sito internet del Comune
(www.novaggio.ch) risponde alle esigenze
dell’utenza.
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11° Il Bollettino comunale permette di ricevere una
panoramica d’informazione generale soddisfacente.
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Risultati del sondaggio comunale (giugno 2015), svolto in collaborazione con l’USI

12° Selezionare il mezzo di comunicazione
prediletto per informarsi sull’attività del
Comune
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17° La rapidità di evasione delle richieste
provenienti dall’utenza all’Amministrazione
comunale è soddisfacente.
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contatto diretto con
Municipale

18° Il servizio offerto dall’ufficio tecnico
intercomunale è soddisfacente.

20° L’aggregazione con i comuni limitrofi è il
futuro per Novaggio
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INFORMAZIONI IN BREVE
Cancelleria comunale
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

08:00 – 10:00
16:00 – 19:00
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

Scuole comunali
Scuola d’infanzia a Novaggio
Scuola primaria a Novaggio
Scuola d’infanzia a Curio

091 / 606 88 68
091 / 606 27 16
091 / 606 28 49

 Il Municipio di Novaggio ricorda ai detentori di cani che su tutto il territorio
del comune è obbligatorio tenere il proprio animale domestico al guinzaglio.
Maggiori informazioni: Ordinanza custodia cani per l’igiene delle aree

pubbliche.

 Si ricorda infine che il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli
escrementi lasciati dal suo animale su suolo pubblico e a depositarli nei
cestini di raccolta rifiuti.

FSC Cert no- FCBA-COC-000081

Informazione ai detentori di cani

