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bollettino comunale di novaggio
● Saluto del Sindaco
● Attualità e progetti in corso
● Felice Campana in Gran Consiglio
● Concerto di Natale
● Commissione Giovani
● Attività del Consiglio comunale
● Informazioni in breve

Il Municipio di Novaggio porge i
migliori auguri di buone feste e
di un felice anno nuovo

frutto di un’ottima sinergia tra i Capi
dicastero e ha l’obiettivo di garantire una
stabilità finanziaria a lungo termine.
Servizio di Polizia comunale
Il Municipio ha deciso di intraprendere una
collaborazione con la Polizia del Comune di
Ponte Tresa, e in futuro con quella del
Comune di Caslano, al fine di garantire un
servizio di vigilanza e prevenzione sul
territorio oltre che assicurare il rispetto delle
norme sul traffico. Tale servizio è attivo già
dal mese di ottobre 2012.

Care concittadine, cari concittadini,
Con questo secondo Bollettino comunale del
2012, il Municipio di Novaggio intende
informarvi in merito al lavoro svolto in questi
mesi.
Desidero anzitutto aprire questo breve
editoriale porgendo, a titolo personale e a
nome di tutto il Municipio, i più cordiali
auguri di buon lavoro al Vice Sindaco e
collega Felice Campana, recentemente
eletto in Gran Consiglio.
In secondo luogo è mia premura elencare
brevemente
i
punti
salienti
trattati
dall’esecutivo comunale.
Preventivo 2013
Per quanto concerne la situazione finanziaria
del comune, il Municipio ha deciso, nella
stesura dei preventivi dell’anno 2013, di
attuare una politica di forte riduzione della
spesa pubblica, pur garantendo i regolari
servizi alla cittadinanza. Tale riduzione,
finalizzata al riequilibrio dei conti 2013, è

Ufficio tecnico intercomunale
L’ufficio tecnico intercomunale tra i comuni
Bedigliora, Curio, Pura e Miglieglia
rappresenta da diverso tempo uno
strumento efficiente e competente per il
disbrigo della documentazione inerente
l’edilizia privata. Anche il Municipio di
Novaggio ha espresso il suo interesse a
parteciparvi, sottoponendo al legislativo
comunale – in vista del Consiglio comunale
del 17 dicembre 2012 – l’approvazione di
tale progetto.
Commissione ad hoc
La Commissione ad hoc nominata dal
Municipio di Novaggio nel mese di settembre
2013 con l’obiettivo di riorganizzare i dati in
possesso alla Cancelleria concernente
acqua, canalizzazioni, rifiuti e censimento
della popolazione sta proseguendo con
successo il proprio operato.
Dipendenti comunali
Durante gli scorsi mesi, il Municipio ha
proceduto all’assunzione di nuovo personale
necessario
per
il
completamento
dell’organico. Sono stati assunti come
operaio comunale il Signor Django Schiks,
come membro dello staff amministrativo il
Signor Igor Negri e come nuovi maestri della
scuola elementare la Signora Andreia Vieira,
la Signora Manuela Gallo e il Signor Stefano
Guggari. A tutti i nuovi assunti un caloroso
benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Come

esecutivo comunale desideriamo infine
esprimere la nostra piena gratitudine a tutti
coloro che per molti anni e con dedizione e
passione si sono adoperati a favore del
nostro comune.
Sito internet www.novaggio.ch
Il sito istituzionale del comune di Novaggio
ha ripreso nuovamente ad essere operativo
e viene settimanalmente aggiornato con
informazioni riguardanti le principali attività
comunali e cantonali. Il Municipio ha inoltre
provveduto ad estendere e digitalizzare la
documentazione concernente il Consiglio
comunale, aggiornando in primo luogo i
Consuntivi, Preventivi e Bilanci degli ultimi
anni e in secondo luogo pubblicando i
Messaggi municipali al vaglio del legislativo
comunale. Il sito comunale conta una media
giornaliera di ca. 60-70 unità.
Progetto magazzino intercomunale
Al fine di potenziare l’operatività degli operai
comunali dei comuni di Novaggio e Curio,
rafforzare la collaborazione intercomunale
anche in vista di un rapporto a lungo
termine e al contempo realizzare una
politica di risparmio delle finanze pubbliche,
gli esecutivi dei due comuni hanno deciso di
far partire il progetto relativo al magazzino
intercomunale, con l’obiettivo di riunire in
una sola ubicazione, presso l’ex depuratore
di Curio-Novaggio, tutta l’infrastruttura a
disposizione
e
contemporaneamente
rivalorizzare un edifico comunale da tempo
in disuso.

Tessera di donatore: tutti hanno
ragione, esprimete la vostra volontà
In allegato trovate un fascicolo informativo
relativo alla tessera di donatore d’organi.
Con questa azione il Municipio intende dar
seguito alla campagna di sensibilizzazione
promossa dall’ufficio federale della sanità
pubblica.
Lavori in via Quadra
Nel rispetto dei tempi stabiliti si sono
conclusi i lavori di sostituzione e
sistemazione delle condotte idriche come
pure la sostituzione e l’ampliamento
dell’illuminazione pubblica in via Quadra.
100 Anni Signora Alice Klose
Sabato 15 settembre
2012 una delegazione
del Muncipio di Novaggio
ha portato gli auguri
delle Autorità comunali e
della cittadinanza alla
Signora Alice Klose in
occasione
dei
festeggiamenti
del
100esimo compleanno. Il Municipio si
congratula con la Signora Klose per
l’importante traguardo raggiunto.
Istituto Scuola intercomunale
Il
progetto
per
l’istituto
scolastico
intercomunale è stato accettato dai comuni
interessati, ovvero Migleglia, Bedigliora,
Curio, Astano e Novaggio. Si proseguirà ora
con la fase di progettazione dello stesso.

Mi permetto infine di ringraziare sia i miei colleghi di Municipio e i
Consiglieri comunali, sia tutti i dipendenti comunali per l’ottima
collaborazione mostrata in questi mesi di attività a favore del
Comune.
A nome del Municipio di Novaggio, vi saluto cordialmente

Paolo Romani
Sindaco di Novaggio

Felice Campana eletto in Gran Consiglio
Il Vice Sindaco di Novaggio Felice Campana è stato eletto in Gran
Consiglio.
Martedì 25 settembre 2012, alla presenza del Gran Consiglio e del
Consiglio di Stato, Felice Campana ha giurato di rispettare la
Costituzione e le leggi svizzere, ed è stato contemporaneamente eletto
a membro della Commissione cantonale sanità.
Al collega Campana il Municipio di Novaggio augura buon lavoro in seno
al legislativo cantonale per i prossimi tre anni di attività parlamentare a
Bellinzona.

concerto di n
natale
atale
il municipio di novaggio
ovaggio
in collaborazione con il

conservatorio della svizzera italiana
invita la cittadinanza al

concerto di natale
atale
sabato
abato 15 dicembre, ore
re 18:00, presso la
chiesa di san s
siro a novaggio.
entrata libera. le offerte verranno interamente devolute all’associazione
svizzera amici del cottolengo
in collaborazione con:

COMMISSIONE GIOVANI
COMUNE DI NOVAGGIO
CONSIGLIO PARROCCHIALE
CHIESA SAN SIRO NOVAGGIO

Commissione Giovani
Il Municipio di Novaggio ha proceduto alla
nomina di una Commissione municipale
Giovani, designando quali membri di tale
gruppo di lavoro i Consiglieri comunali Sonja
Delmenico, Giona Demarta, Lina Mafferetti,
Gilda Mantegani e Alessio Zarri. La
Commissione si è riunita per la propria
riunione costitutiva martedì 9 ottobre 2012 in
piazza Francisco Ferrer a Novaggio, durante
la quale ha eletto come Presidente il
Consigliere comunale Alessio Zarri e come
Segretaria la Consigliera comunale Lina
Mafferetti. Sempre durante la prima seduta
sono stati delineati gli obiettivi che il gruppo
di lavoro si prefigge di realizzare nel corso
della seguente legislatura, in particolar modo
indirizzati al promovimento di politiche non
soltanto giovanili, ma anche culturali, sportive
e sociali. Al contempo la Commissione vuole
rappresentare un tavolo di discussione tra
diversi membri giovani del legislativo
comunale per tutto quanto concerne l’attività
politica comunale; la discussione di Messaggi
municipali, Mozioni, Regolamenti comunali,
etc.
Consiglio comunale 01.10.2012
Durante il Consiglio comunale di lunedì 1
ottobre 2012 presso le scuole comunali di
Novaggio il legislativo comunale ha accettato
all’unanimità tutte le trattande all’ordine del
giorno. Sotto la presidenza del Consigliere

comunale Andrea Pozzi è stato approvato il
Consuntivo del Comune di Novaggio 2011
così come quello dell’Azienda acqua potabile
2011. È stato inoltre approvata la richiesta di
un credito per contributi di canalizzazione e
fissato il moltiplicatore d’imposta comunale al
100%. Infine, il Municipio ha risposto ad
Interpellanze e Interrogazioni da parte dei
Consiglieri comunali. Il riassunto delle
decisioni del Consiglio comunale del 1 ottobre
2012 così come il verbale del Consiglio
comunale di lunedì 2 maggio è reperibile
presso la Cancelleria comunale oppure in
formato elettronico presso il sito del comune
(www.novaggio.ch).
Sono
stati
inoltre
pubblicati sul sito del comune i documenti
relativi alle Finanze comunali e i Messaggi
municipali a partire dall’anno 2012.
Consiglio comunale 17.12.2012
Il prossimo consiglio comunale è convocato
per lunedì 17 dicembre 2012 alle ore
20:15 presso le scuole comunali di Novaggio.
L’ordine del giorno, pubblicato sul sito
istituzionale, prevede 18 trattande: in
particolare verranno discussi i preventivi del
Comune e dell’Azienda acqua potabile per
l’anno 2013, presentato il piano finanziario e
fissato il moltiplicatore d’imposta 2013. Il
legislativo comunale è inoltre chiamato a
pronunciarsi in merito all’accordo per l’ufficio
tecnico intercomunale e la convenzione per il
nodo d’interscambio ai parcheggi comunali.

INFORMAZIONI UTILI
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

 È stata pubblicata la nuova Ordinanza municipale concernente la Refezione
degli allievi di Scuola dell’infanzia e di scuola elementare. Il prezzo per allievo
è ora fissato a 08.00 CHF per pasto. Il Municipio ringrazia il Gruppo genitori
per il loro prezioso servizio di volontariato.
 Il Municipio informa che l’accertamento in ogni abitazione sul territorio
comunale da parte degli incaricati comunali, con l’obiettivo di controllare i
contatori così come i dati inerenti acqua, canalizzazioni, rifiuti e censimento
della popolazione, sta regolarmente procedendo. Si ringrazia la popolazione
per la collaborazione.
 Si avvisa la popolazione che nei giorni 24 e 31 dicembre la Cancelleria
dell’amministrazione comunale resterà chiusa.
 Maggiori informazioni sotto www.novaggio.ch
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