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PREVENTIVO CONTO GESTIONE CORRENTE 2009 
 
E’ noto a tutti come la crisi finanziaria in questo periodo stà attanagliando tutto il mondo. 
Questa crisi quasi  sicuramente durerà ancora per diversi anni. La disoccupazione cresce, 
il potere d’acquisto diminuisce, la paura e l’incertezza della gente è ai massimi storici. 
 
Sul piano cantonale sono in corso trattative tra il Consiglio di Stato e i Comuni, in merito 
alla ripartizione dei compiti che potrebbero influenzare in positivo o in negativo gli oneri a 
carico dei Comuni. 
 
E’ con questa situazione che andiamo incontro al nuovo anno, pieno di incognite. 
 
Il Preventivo 2009 indica un disavanzo di ca. Fr. 87'673.35. Questo permette comunque di 
mantenere ancora i vari servizi finora erogati come nei passati anni. 
 
 Spese correnti   Fr. 2'270'175.00 
 Ammortamenti amministrativi Fr.    349'098.35  
 
 Totale spese correnti Fr. 2'619'273.35  
 ============= 
 
 Totale ricavi correnti Fr. 1’126'400.00  
  ============= 
 
Fabbisogno d’imposta  Fr. 1'529'556.35 
 ============= 
 
 Valutaz. gettito imp. Com.   Fr. 1'405'200.00 
 ============ 
 Disavanzo d’esercizio previsto Fr.    87'673.35 
  ============ 
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Acqua potabile 
 
Un gruppo di lavoro della Regione Malcantone si sta occupando del Piano cantonale 
dell’approvvigionamento idrico (PCAI). Questo Piano ha come obiettivo il collegamento di 
tutti gli acquedotti del Malcantone e una gestione unitaria di questa importante risorsa. 
Attualmente Novaggio riceve l’acqua dall’Acquedotto del Medio Malcantone (70%), dai 
pozzi del Consorzio delle Gerre (14%) e dal Consorzio Alta Magliasina (16%). Per il nostro 
Comune è quindi importante che questo progetto di acquedotto regionale venga realizzato 
al più presto quale garanzia di un approvvigionamento sicuro su tutto l’arco dell’anno e 
soprattutto negli anni meno piovosi. 
La sostituzione delle tubazioni vetuste del nucleo continuano con quelli delle 
canalizzazioni. Durante questi lavori possono esserci delle interruzioni che provocano lo 
spostamento di depositi di ruggine nella rete. Soprattutto le abitazioni che si situano agli 
estremi del comprensorio hanno avuto e potranno ancora avere qualche problema. Si 
cercherà di evitare questo inconveniente con spurghi più frequenti della rete. 
Durante la scorsa estate sono apparsi alcuni articoli che denunciavano la presenza di 
sostanze nocive nell’acqua potabile del nostro Comune. Dopo i necessari accertamenti si 
è potuto appurare che si trattava di un problema localizzato a un impianto privato. La 
nostra acqua viene analizzata ogni 15 giorni per quel che concerne la batteriologia e 
almeno ogni 3 anni o secondo il bisogno per quello che concerne le sostanze chimiche. 
 
Scuola elementare e dell’infanzia 
 
Anche per l’anno scolastico 2008-2009 e quello prossimo del 2009-2010 saranno 
mantenute 3 sezioni di scuola elementare e 2 sezioni di scuola dell’infanzia. Dal mese di 
febbraio ai docenti della scuola elementare è stata affiancata una docente di appoggio. 
Questa soluzione permette di gestire meglio le sezioni a pluriclassi. Il docente d’appoggio, 
prendendo in carico una classe, permette al docente titolare di sviluppare e approfondire 
tematiche specifiche con l’altra classe. 
I Municipi di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia, unitamente al nostro, hanno aderito alla 
proposta riunire a Novaggio tutti gli allievi di scuola elementare, visto che l’attuale edificio 
di Bedigliora non è più idoneo allo scopo. Un gruppo di lavoro composto dai capi dicastero 
scuola dei 5 Comuni è stato incaricato dai Municipi di allestire una proposta di progetto 
con relativi costi di gestione e di investimento e con una bozza di convenzione e di chiave 
di riparto dei vari costi. L’obiettivo è quello di giungere prima della fine dell’anno scolastico 
a una decisione di principio da parte dei legislativi dei 5 Comuni che permetta di partire 
con la progettazione dell’ampliamento del nostro centro scolastico. 
La mensa scolastica è ben frequentata dagli allievi. I pasti vengono portati caldi dalla 
mensa della Scuola Media di Bedigliora. 
Il Gruppo genitori è molto attivo e offre attività varie su tutto l’arco dell’anno scolastico. 
 
Rifiuti 
 
L’esperienza di apertura dell’Eco centro per gli ingombranti non ha dato i risultati sperati. 
Senza una costante presenza di un responsabile non è possibile mantenere un minimo di 
ordine e di sicurezza. Anche la soluzione di tassare gli ingombranti consegnati si è 
verificata inattuabile. 
Per questi motivi si è ritenuto opportuno adottare il sistema precedente di alcune raccolte 
distribuite sull’arco dell’anno. In queste occasioni verrà organizzato una specie di 
mercatino per favorire il riciclaggio degli oggetti ancora in buono stato. 
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Per gli scarti vegetali si continuerà ad aprire la piazza come finora. Alfine di poter 
contenere i costi si raccomanda tutta la popolazione di consegnare scarti vegetali privi di 
oggetti e sostanze estranee quali plastica, ferro, legname d’opera, vetro, ecc. Gli scarti 
vegetali verranno macinati 2 volte all’anno e lavorati a compostaggio da un agricoltore 
della zona. Questa soluzione permette di riutilizzare i rifiuti verdi quale fertilizzante per le 
culture di campo. Si prega di attenersi alle indicazioni su dove depositare gli scarti 
vegetali. Recentemente la Regione Malcantone ha sottoposto ai Comuni e agli agricoltori 
una progetto di impianto di biogas. La discussione in merito è appena iniziata ed è difficile 
ancora fare delle previsioni attendibili. 
I Comuni di Pura e Croglio hanno introdotto la tassa sul sacco. Il Comune di Caslano ha 
un sistema di pagamento a peso. Tramite il Consorzio raccolta dei rifiuti dell’Alto e Medio 
Malcantone, si è riusciti a rinegoziare un contratto di raccolta meno costoso grazie 
all’introduzione dei contenitori interrati da parte del nostro Comune. Altri Comuni stanno 
studiando la medesima soluzione. La pressa della carta ci permette un sensibile risparmio 
sui costi di trasporto. 
 
Pianificazione del territorio e edilizia privata 
 
Il Piano regolatore di Novaggio è stato riveduto agli inizi di questo decennio. Attualmente 
sono pendenti due varianti: 
Zona edificabile di interesse comunale (ZEIC): questo ampliamento della zona edificabile 
è stato oggetto di analisi negli anni scorsi giungendo a definire un’area in zona Roncaccio 
di circa 8'000 mq. Le istanze cantonali competenti hanno espresso le loro osservazioni 
che nella sostanza non sono molto aperte a questo ampliamento ma lasciano ancora 
aperta la possibilità in base ulteriori approfondimenti che ora sono al vaglio del nostro 
pianificatore Arch. Fabio Giacomazzi. Una volta chiariti questi aspetti sarà organizzata una 
serata informativa in merito. 
Zona privata di interesse pubblico: questa zona interessa la particella di proprietà dello Sci 
Club in cui vi è l’attuale deposito. Essa prevede la possibilità di costruire un altro edificio 
con la buvette e annessa terrazza, i servizi igienici e uno o due locali deposito. Con 
l’approvazione di questa zona, l’attuale baracca con la buvette verrebbe smantellata. 
Contro questa variante che è stata approvata anche da Consiglio di Stato è pendente un 
ricorso al Tribunale Amministrativo. 
 
L’edilizia privata richiede una continua vigilanza sul territorio. Essa è regolata localmente 
nelle norme di attuazione del Piano Regolatore comunale. Le domande di costruzione e le 
notifiche sono parecchie e vengono analizzate dal Segretario e dal nostro Tecnico 
comunale. Il Municipio decide dopo che tutta procedura, compresi preavvisi delle istanze 
cantonali, è terminata concedendo o meno la licenza edilizia. In questo ambito si 
raccomanda di seguire rigorosamente quanto prescritto dalla legge e nel dubbio di 
chiedere informazioni presso la cancelleria. Le procedure non corrette causano ritardi 
soprattutto agli interessati e, nei casi scorretti portano a delle sanzioni che vanno 
dall’ammonimento alla demolizione. 
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UTILE A SAPERSI 
 

 
Arrivo nel Comune 
 
I cittadini, le amministrazioni, le società e le ditte che si stabiliscono nel Comune devono 
annunciare il loro arrivo, entro 8 giorni, presso l’ufficio controllo abitanti, presentando i 
documenti di legittimazione. Le partenze devono pure essere annunciate entro il 
medesimo termine. 
 
L’arrivo di una persona svizzera o straniera, con l’intenzione di risiedervi per periodi 
superiori ai 30 giorni in un anno, anche non consecutivi, deve essere annunciato all’Ufficio 
controllo abitanti, entro otto giorni. 
 
Gli stranieri devono pure annunciare il loro arrivo all’ufficio regionale degli stranieri. 
 
Partenze dal Comune 
 
La vostra notifica di partenza deve avvenire anch’essa entro otto giorni. Va fatta 
presentandosi personalmente presso l’Ufficio controllo abitanti. 
 
Autentica firma 
Il Segretario comunale è autorizzato dalla legge, oltre al pubblico notaio, ad autenticare la 
firma nel caso di persone domiciliato nel Comune. 
Si tratta di un atto con il quale il Segretario certifica che le persone si sono presentate e 
legittimate e, in sua presenza, hanno apposto la firma o hanno dichiarato di averlo fatto. 
L’autentica viene registrata nel protocollo del Municipio. 
 
Rilascio passaporto e carta d’identità 
 
Per il rilascio o la sostituzione del passaporto e/o della carta d’identità occorre presentarsi 
personalmente presso la Cancelleria comunale se del caso con il documento da sostituire di 
cui si è in possesso. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore. Per il rilascio o 
la sostituzione di ogni documento va presentata una fotografica recente, a sfondo neutro e di 
formato 35 x 45 mm (bordi esclusi). Il viso deve essere ritratto di fronte con gli occhi ben 
visibili. 
E’ ammesso l’uso di fotografie scattate da apparecchi automatici a patto che corrispondono 
alle direttive emanate dai servizi federali. Il documento viene recapitato a domicilio entro 15 
giorno dalla richiesta. Vi invitiamo a verificare per tempo la validità dei documenti di frontiera in 
vostro possesso e se del caso a richiederne tempestivamente la sostituzione. 
Validità dei nuovi documenti (senza possibilità di rinnovo alla scadenza) 
 
adulti  10 anni 
fino a 18 anni  5 anni 
fino a 3 anni  3 anni 
 
 
 
 
 
 



5 
 

RENDICONTO POPOLAZIONE PER FASCIA ETÀ 
    SITUAZIONE AL 30.03.2009     
            
   Uomini     Donne      
Fascia 
età Attinenti Ticinesi Confer. Stranieri Attinenti Ticinesi Confeder. Straniere Uomini Donne Tot.
                
0=>4 1 13 2 0 1 11 0 3 16 15 31
5=>9 3 18 3 1 3 14 6 1 25 24 49
10=>14 0 12 9 2 3 19 6 1 23 29 52
15=>19 2 8 10 0 5 10 8 1 20 24 44
20=>24 3 11 4 3 5 14 5 1 21 25 46
25=>29 2 13 4 4 5 8 4 5 23 22 45
30=>34 3 11 0 8 2 10 3 6 22 21 43
35=>39 6 11 3 3 3 13 3 7 23 26 49
40=>44 7 12 4 3 2 23 10 4 26 39 65
45=>49 3 20 8 8 8 20 12 2 39 42 81
50=>54 6 18 5 6 6 15 12 0 35 33 68
55=>59 3 13 7 2 5 9 10 1 25 25 50
60=>64 6 13 5 1 8 9 10 1 25 28 53
65=>69 5 6 6 4 6 5 8 1 21 20 41
70=>74 5 4 4 2 5 5 5 2 15 17 32
75=>79 4 2 2 2 6 7 3 1 10 17 27
80=>84 2 5 4 0 7 6 9 1 11 23 34
85=>89 2 1 3 0 3 5 3 0 6 11 17
90=>94 1 0 1 0 3 2 1 0 2 6 8
95=>99 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 3
TOT. 64 191 85 49 86 205 120 38 389 449 838
 
Misurazioni di radiazioni non ionizzanti a Novaggio  
 
Punto misurato: Scuola elementare - 6986 Novaggio  
Periodo: 27 settembre 2008 al 26 ottobre 2008.  
Tutti i risultati hanno indicato dei valori molto inferiori ai limiti federali vigenti. I dati saranno 
disponibili al più presto sul sito dell'osservatorio ambientale della svizzera italiana 
(www.ti.ch/oasi). Il file PDF lo si può scaricare dal sito di Novaggio www. novaggio.ch 
 
Programma e Tax Ticino 2008  
 
Il Comune di Novaggio vuole incoraggiare l'utilizzo del programma per la compilazione 
elettronica d'imposta in quanto lo stesso, oltre che facilitare il compito del contribuente, 
accelera pure i lavori di tassazione riprendendo automaticamente nel sistema i dati 
riassunti nel codice a barre. Con questo vogliamo informare i cittadini, che presso la 
cancelleria comunale di Novaggio, sono a disposizione gratuitamente i CD citati 
(programma e Tax), oppure si possono scaricare dal sito www.ti.ch/fisco
 
 
Sito internet www.novaggio.ch
 
Da alcuni anni il sito ufficiale di Novaggio si è proposto come albo comunale elettronico, 
offrendo ai navigatori informazioni dettagliate e aggiornate. L’offerta delle informazioni è 

http://www.ti.ch/fisco
http://www.novaggio.ch/
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stata ulteriormente ampliata inglobando la maggior parte delle tematiche inerenti il 
comune. 
Con il passare del tempo e grazie alle preziose segnalazioni degli utenti, la struttura è 
stata adattata alle esigenze e ampliata considerevolmente, diventando sempre più punto 
di riferimento e nello stesso momento diario della vita del comune. 
Navigando tra le schede possono essere visionati numerosi documenti quali regolamenti, 
ordinanze, verbali e messaggi, rapporti finanziari, stato delle procedure edilizie e mappe 
catastali. 
Le pagine offrono anche uno spaccato storico e contemporaneo delle risorse turistiche, 
economiche e sociali, permettendo immediatamente al visitatore di ottenere una 
panoramica completa di Novaggio. 
A conferma del sempre maggior interesse e utilizzo di questo strumento , le statistiche 
d’accesso al sito sono in continuo aumento, attestandosi a circa 14'000 accessi annui per 
l’anno 2008. 
 
Riferimenti internet   -> www.novaggio.ch 
 
Per maggiori informazioni  http://www.novaggio.ch 
  info@novaggio.ch 
  091 6061877 
 
 
Gis Sistema Informativo Geografico e Territoriale 
 
Il Consiglio Comunale di Novaggio accettando il Messaggio Municipale nr 9-2005 ha 
deciso di investire in questa tecnologia con il fine di migliorare i servizi alla popolazione e 
per essere maggiormente operativo nel settore della gestione territoriale. 
Il GIS (Geographic Information Systems, Sistema Informativo Geografico e Territoriale), è 
un sistema per gestire, analizzare e visualizzare informazioni con riferimento 
geografico/spaziale. In un GIS l'informazione geografica è associata ad insiemi di dati che 
descrivono fenomeni riferibili al territorio. 
Un GIS consente di costruire rappresentazioni geografiche (mappe) per visualizzare gli 
elementi e le loro relazioni spaziali sulla superficie terrestre, utilizzando le informazioni 
associate. Le mappe sono il principale strumento per rappresentare l'informazione 
geografica; esse sono generate attraverso specifiche interfacce che permettono di 
eseguire analisi ed elaborazioni. Le mappe create con un GIS si differenziano da quelle 
statiche (stampe) per l’interattività. Una mappa interattiva può essere esplorata, ingrandita 
e i livelli informativi si possono "accendere" e "spegnere" a scale di visualizzazione 
appropriate o in base alle esigenze specifiche del momento. Si possono utilizzare simboli 
rappresentativi per qualunque combinazione tra gli attributi associati agli oggetti. È 
possibile, ad esempio, distinguere le particelle fondiarie secondo il tipo, oppure 
determinare la dimensione del simbolo dei pozzi in funzione della portata, ed altre infinite 
possibilità. Inoltre si può selezionare con un clic qualunque oggetto sulla mappa per 
ottenere ulteriori informazioni al riguardo o eseguire interrogazioni e analisi spaziali 
complesse.  
Il progetto è stato terminato e questo servizio è già operativo. Al momento vi sono 2 livelli 
di consultazione, il primo (completo) riservato alla cancelleria ed il secondo (pubblico) 
accessibile da tutti. 
Per consultarlo serve solo un computer collegato ad internet. 
Nessun dato é modificabile quindi nessuna paura...  
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In base alla pianificazione e ad eventuali richieste il Municipio sta programmando alcuni 
incontri pubblici per fornire eventuali chiarimenti sull'utilizzazione di questo innovativo 
servizio. 
 
Riferimenti internet   -> www.novaggio.ch 
   -> SERVIZI 
    -> GIS 
 
Per maggiori informazioni  http://www.novaggio.ch 
 
NOVAGGIO SMS Information System 
 
NOVAGGIO SMS Information System è il nuovo servizio gratuito offerto dal Comune di 
Novaggio a tutti coloro che desiderano ricevere informazioni sulle ultime notizie, 
informazioni e novità, direttamente sul cellulare. Le informazioni trasmesse saranno 
unicamente inerenti alle attività del Comune di Novaggio oppure a beneficio della 
popolazione. 
Questo ulteriore sistema di comunicazione ha il vantaggio di essere rapido, preciso e 
capillare. 
Per iscriversi è sufficiente spedire un messaggio SMS al numero +44 762 480 26 06 con 
la dicitura SI NOVA e al costo di un normale sms*, entrerete a far parte dell’ SMS 
Information System. 
Se non volete più ricevere informazioni, basta inviare il messaggio NO NOVA e il vostro 
numero sarà immediatamente cancellato dal database. 
 
Riferimenti internet   -> www.novaggio.ch 
     -> STRUMENTI  
      -> SMS Information 
 
* Il costo di invio e di ricezione degli sms dipende dal contratto con il vostro operatore di 
telefonia mobile. 
  
 
 
Fuochi all’aperto 
Il Comune ha l’obbligo di sorvegliare affinché le condizione per l’accensione dei fuochi 
all’aperto siano rispettate. Invitiamo tutti i cittadini a seguire quanto prevede la Legge. 

• Richiedere il formulario per la richiesta di autorizzazione alla cancelleria comunale. 
• Di regola gli scarti naturali sono secchi dopo essere rimasti in luogo coperto, 

riparato dalle intemperie. Occorre in ogni caso evitare di accendere fuochi all’aperto 
durante le giornate di brutto tempo. 

• In condizioni ottimali un fuoco all’aperto dovrebbe produrre fumo soltanto durante la 
breve fase di accensione. 

• In particolare ci sono gli estremi per considerare il fumo eccessivo quando è 
denso e persistente, produce cattivi odori e ricopre anche solo parzialmente un 
paese. 

• Resta riservato un eventuale divieto generale di accendere fuochi all’aperto per 
pericolo di incendi durante il periodo di siccità.  

Nonostante l’introduzione del permesso di principio di bruciare scarti naturali nelle zone 
non edificabili poste sopra i 600 m s.l.m., col nuovo Decreto , chi intende accendere un 
fuoco all’aperto deve comunicarlo preventivamente al Municipio. Tale dispositivo 



permetterà di avvisare con alcuni giorni di anticipo, il Corpo Pompieri responsabile degli 
interventi nel Comune. Tutti i documenti sono a disposizione online su www.novaggio.ch. 
 
Incontro con i diciottenni di Novaggio: 
 

 
 
Il 24 gennaio 2009 ha avuto luogo l’incontro con i diciottenni di Novaggio, presso 
l’agriturismo i cui proprietari sono i signori Scoglio, nel Comune dell’Alto Malcantone –
Mugena. 
In questo evento oltre la presenza del Municipio di Novaggio, era ospite gradito il 
Presidente del Governo Ticinese on. Signor Marco Borradori, il quale ha rivolto ai 
diciottenni parole molto belle di speranza e di incoraggiamento. 
 
Corso lingue e sport 2009 
 
Anche quest’anno si terrà il tradizionale corso di lingue e sport presso la sede scolastica di 
Novaggio, a partire da lunedì, 6 luglio 2009 e chiuderà venerdì, 31 luglio 2009. 
Il corso sarà coordinato dai docenti Rielo-Cerutti Licia e Adami Manuela, ed è destinato ai 
bambini che hanno frequentato la 1° elementare fino alla 5°elementare. Durante il corso si 
terranno diverse attività sportive, caccia al tesoro, corse di orientamento, attività in acqua, 
ecc… 
I formulari per le iscrizioni verranno inviati a tutti gli interessati direttamente dai 
responsabili cantonali del corso. 
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