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Saluto del Sindaco
Care Concittadine, cari Concittadini,
State tenendo in mano il primo bollettino comunale della legislatura
iniziata ad aprile.
Questo vuole essere uno strumento di comunicazione immediato ed
efficace tra la popolazione di Novaggio, gli organi della politica
comunale e l’amministrazione: informare sui progetti, sulle attività
legislative del Consiglio Comunale e sulle nuove normative comunali.
L’intento di questo bollettino non si esaurisce qui: vuole facilitare il
rapporto tra cittadino e amministrazione comunale, presentando in
modo semplice e accessibile alcune procedure da seguire per, - come
in questo numero -, la posa di piscine estive oppure la creazione
della tessera di legittimazione per usufruire degli sconti alle piscine
nel Comune di Sessa.

Rimango a disposizione e vi saluto cordialmente

Paolo Romani, Sindaco

Municipio 2012 - 2016

Paolo Romani
Sindaco

Felice Campana
Vice Sindaco

PLR
Lista Giovani

Lega dei Ticinesi
UDC
Novaggio dei Valori

paolo.romani@novaggio.ch

felice.campana@novaggio.ch

Dicastero Amministrazione e Finanze
Amministrazione, Personale, Controllo
Abitanti, Enti intercomunali

Dicastero Socialità, Sanità e Servizi
Tutoria, Assistenza, Cassa malati, Sanità,
Ospedali, Case di cura, Acquedotto, Raccolta
rifiuti

Stefano Belli
Municipale

Emilio Marcoli
Municipale

PLR
Lista Giovani

Noi Voi Novaggio

stefano.belli@novaggio.ch

emilio.marcoli@novaggio.ch

Dicastero Educazione ed Edilizia
privata
Scuola elementare, Scuola dell’infanzia,
Scuole speciali, Formazione professionale,
Medico scolastico, Edilizia privata

Dicastero Territorio e Sicurezza
Edilizia pubblica, Piano regolatore, Strade,
Beni comunali, Cimitero, Culto, Agricoltura,
Boschi, Sentieri, Pci, Polizia, Pompieri,
Militare, Economia di crisi, Protezione Acque

Matteo Tavian
Municipale
PLR
Lista Giovani

matteo.tavian@novaggio.ch
Dicastero Economica pubblica, Cultura,
tempo libero e Servizi giuridici
Attività giovanili, Economia pubblica,
Promozione turistica, Energia e Ambiente,
Informazione, Servizio giuridico

Consiglio Comunale 2012 - 2016

Bausch
Luca
Novaggio Verde

Boggia
Mario
PLR
Lista Giovani

Brenner
Christoph
PLR
Lista Giovani

Brenner
Theodor
PLR
Lista Giovani

Casari
Francesco
Noi Voi
Novaggio

Corsi
Maurizia
Novaggio
Verde

Degiorgi
Mirko
Noi Voi Novaggio

Delmenico
Giovanna
Lega dei ticinesi
UDC
Novaggio dei
valori

Delmenico
Giovanni
Lega dei ticinesi
UDC
Novaggio dei
valori

Delmenico
René
Lega dei ticinesi
UDC
Novaggio dei
valori

Delmenico
Sonja
Noi Voi
Novaggio

Demarta
Giona
PLR
Lista Giovani

Hiltbrand
Franco
Novaggio
Verde

Mafferetti
Lina
PLR
Lista Giovani

Mafferetti
Sacha
PLR
Lista Giovani

Mantegani
Gilda
Novaggio Verde

Muschietti
Pozzi
Mario
Andrea
Lega dei ticinesi Novaggio Verde
UDC
Novaggio dei
valori

Scotti
Samuele
Noi Voi
Novaggio

Zanella
Fabio
PLR
Lista Giovani

Zarri
Alessio
Lega dei ticinesi
UDC
Novaggio dei
valori

COMMISSIONE DELLA
GESTIONE






Bausch Luca
Boggia Mario
Degiorgi Mirko
Zanella Fabio
Zarri Alessio

COMMISSIONE DELLE
PETIZIONI






SUPPLENTI



Brenner Theodor
Muschietti Mario

Brenner Christoph
Delmenico Giovanna
Mafferetti Sacha
Pozzi Andrea
Scotti Samuele

COMMISSIONE EDILIZIA
OPERE PUBBLICHE






SUPPLENTI



Delmenico Giovanni
Mafferetti Lina

Brenner Theodor
Casari Francesco
Corsi Maurizia
Delmenico René
Demarta Giona
SUPPLENTI




Boggia Mario
Muschietti Mario

Prima seduta delle commissioni del
Consiglio Comunale
I membri delle tre commissioni del Consiglio Comunale, ovvero la
Commissione della gestione, la Comissione opere pubbliche e la
Commissione delle petizioni, si sono riuniti per la seduta costitutiva
lunedì 4 giugno 2012 nella Casa Comunale in piazza Francisco Ferrer.
I membri del Municipio hanno avuto modo di dare il benvenuto alle tre
commissioni comunali, augurando buon lavoro e sottolineando la piena
disponibilità dell’organo esecutivo durante i lavori legislativi.
Le commissioni hanno in seguito proceduto alla nomina dei relativi
presidenti e segretari dei gruppi di lavoro legislativi, scegliendo i
seguenti consiglieri comunali:

● Commissione della gestione
Presidente: Mirko Degiorgi
Segretario: Alessio Zarri

● Commissione opere pubbliche
Presidente: René Delmenico
Segretaria: Maurizia Corsi

● Commissione delle petizioni
Presidente: Andrea Pozzi
Segretaria: Giovanna Delmenico

Piscine e certificato di abitabilità
Piscine nel comune di Novaggio
Il Municipio informa la popolazione che per la
posa di piscine nel territorio di Novaggio è
necessario tenere in considerazione che sono
soggetti a permesso impianti temporanei di
una certa importanza, che vengono installati
nel medesimo luogo in modo ripetitivo per
periodi di tempo prolungati. Ne consegue
che anche per la posa di piscine estive - cioè
quelle piscine che vengono montate e
smontate tutti gli anni - o di installazioni fisse
fuori terra è obbligatorio inoltrare la
domanda di costruzione al Municipio; questo
vale anche per i proprietari che non sono
attualmente in possesso di una licenza
edilizia. Con riserva per i casi particolari che
verranno esaminati di volta in volta, va
pertanto considerata la seguente procedura:
a) per gli edifici fuori zona edificabile è
obbligatorio inoltrare la domanda di
costruzione
b) per gli edifici in zona edificabile è
obbligatorio inoltrare la domanda di
costruzione sotto forma di notifica.
Il Municipio invita i proprietari a voler
verificare la propria posizione entro il
31.7.2012.

Controllo esecuzione lavori come da
licenza edilizia e certificato di abitabilità
Si ricorda alla popolazione che sulla licenza
edilizia vengono menzionate le condizioni e
gli obblighi che ogni istante deve rispettare;
tra gli altri vi sono in particolare:
a) annunciare l’inizio dei lavori
b) annunciare il termine dei lavori
c) richiedere al Municipio la verifica dei
lavori per il rilascio del certificato
d’abitabilità.
Si comunica infine ai proprietari e ai locatari
che occupano una casa o un appartamento
nuovo o riattato senza aver ottenuto il
permesso di abitabilità che è necessario
regolamentare la loro posizione. Nel
contempo, alfine di agevolare il lavoro della
cancelleria e venire in possesso del permesso
d’abitabilità, si invita gli interessati a
verificare la propria situazione e richiedere
subito la verifica dei lavori.

Piscina I Grappoli di Sessa, sconti per i
domiciliati a Novaggio
Il Municipio di Novaggio informa la popolazione che gli abitanti domiciliati a
Novaggio possono usufruire – a partire da venerdì 29 giugno 2012 - di
sconti alle piscine I Grappoli di Sessa. I prezzi d’entrata per la stagione
2012 sono i seguenti:
Adulti (da 15 anni in su)
da lunedì a sabato: 6.00 CHF anziché 9.00 CHF
domenica e festivi: 7.50 CHF anziché 11.00 CHF
Bambini (da 4 a 15 anni)
da lunedì a sabato: 3.50 CHF anziché 5.00 CHF
domenica e festivi: 4.00 CHF anziché 6.00 CHF

Si comunica che per usufruire dei prezzi scontati è obbligatorio presentare
la tessera di legittimazione. Per l’ordinazione della tessera è necessario
presentarsi in Cancelleria muniti di una foto formato passaporto.

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

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.
 Sul nostro territorio risultano attualmente registrati 96 cani. Si ricorda che è
necessario comunicare alla cancelleria comunale qualsiasi cambiamento di
stato.

FSC Cert no- FCBA-COC-000081

Informazione ai detentori di cani

