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SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine e cari concittadini,
sta per terminare l’anno della mia elezione a sindaco di Novaggio ed è tempo di rivolgere a tutta la
cittadinanza un messaggio di saluto.
Essere sindaco di Novaggio è per me un grandissimo onore e anche un piacere, anche se non
nascondo che la carica comporta molto impegno e lavoro.
Fortunatamente all’interno del Municipio c’è un clima molto costruttivo e favorevole. Questa
legislatura sarà breve e il mio auspicio è che con la collaborazione di tutte le forze politiche si
possano portare avanti idee e progetti nell’interesse della popolazione e nel rispetto del territorio.
Il Municipio sta valutando interessanti soluzioni per la creazione di nuovi posteggi, per il
miglioramento dell’ecocentro e del servizio di raccolta dei rifiuti e per la creazione di una nuova
area di svago. Inoltre il cantone sta progettando una nuova stazione degli autopostali, che ci
permetterà di riorganizzare meglio l’area di parcheggio (P60) e renderà il traffico all’incrocio
principale più sicuro anche per i pedoni e gli altri utenti della strada. Prima di procedere con
questo grande progetto organizzeremo un incontro informativo con la popolazione, in particolare
con i confinanti interessati.
Novaggio si trova immerso in un territorio meraviglioso che deve essere preservato nel miglior
modo possibile. Altre aree del cantone e del Luganese sono state rovinate dalla cementificazione e
sono assillate da un traffico asfissiante. Credo che la difesa del territorio e in particolare del
paesaggio associata alla presenza di servizi di prossimità e piccoli commerci, sia la giusta
condizione per mantenere e anche migliorare l’attrattività del paese.
Qualche parola sull’aggregazione: condividiamo il nostro territorio con i comuni limitrofi che
hanno caratteristiche e situazioni analoghe: personalmente credo che l’aggregazione con Astano,
Bedigliora, Curio e Miglieglia sia un’opportunità da cogliere con lungimiranza perché sarà
vantaggiosa per tutti. In questo senso mi sto impegnando nella Commissione per l’aggregazione e
e presto vi aggiorneremo su questo grande progetto.
Infine vorrei spendere anche qualche parola per ringraziare tutto il personale del comune, sia
quello amministrativo, che quello della squadra esterna, che quello impegnato nell’Istituto
scolastico, per il grande impegno e la competenza con cui svolgono il loro lavoro!
Nell’imminenza delle festività vi faccio i miei migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo!

Andrea Pozzi
Sindaco di Novaggio

SISTEMA DI GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI

Disposizioni generali
Il servizio di raccolta viene offerto unicamente ai cittadini di Novaggio. L'uso dei contenitori è
ammesso tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 23:00. L'utilizzo dei contenitori del vetro unicamente
fino alle ore 21:00 e soltanto nei giorni feriali.
Per gli abusi e il mancato rispetto delle direttive, del Regolamento comunale sui rifiuti e della
relativa Ordinanza municipale è prevista la procedura di contravvenzione, per la quale è prevista la
multa fino a Fr. 10'000.00.
Rifiuti solidi urbani:
È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali di colore blu da depositare negli appositi contenitori RSU. I
sacchi ufficiali sono venduti presso la Cancelleria comunale, il negozio di alimentari di Frulli
Antonio, la pasticceria di Sciolli Marc e l’ufficio postale di Novaggio.
PET, plastica, vetro, alu e latta:
I contenitori per il deposito dei rifiuti PET, vetro, plastica, alu e latta si trovano nel punto di
raccolta al P60 presso il viale Gisòra. È molto importante che nel contenitore PET vengano gettate
solo bottiglie di questo materiale. Sono assolutamente escluse altre plastiche che devono essere
depositate negli appositi contenitori.
Scarti vegetali:
Gli scarti vegetali come erba o ramaglie possono essere consegnati presso il punto di raccolta in
via Canavèe. Sul posto sono inoltre presenti dei contenitori per gli scarti da cucina e per gli oli
alimentari. La consegna di scarti vegetali fino a 2mc giornalieri è compresa nella tassa base, al di
sopra di tale quantitativo saranno fatturati Fr. 15.- per metro cubo aggiuntivo.
Orario estivo compostaggio (marzo-novembre)
-

Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

-

Sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Orario invernale compostaggio (dicembre-febbraio)
-

Sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Rifiuti ingombranti:
La novità del 2022 è l’aumento da due a quattro raccolte annue dei rifiuti ingombranti, previste
nei seguenti giorni:
-

Venerdì 25 e sabato 26 marzo 2022

-

Venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022

-

Venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022

-

Venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022

I rifiuti vanno consegnati presso l'area di compostaggio in via Canavèe, nei giorni sopra indicati,
dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:30 alle 17:00 il venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 17:00
il sabato. Al di fuori di queste giornate, i rifiuti ingombranti possono essere consegnati (a
pagamento) a ditte specializzate, come ad esempio ISS Bernasconi, Vismara o RS Recupero
Materiali.
Rifiuti speciali:
In questa categoria rientrano vernici, colle, solventi, acidi, prodotti chimici, prodotti per la pulizia,
pile e accumulatori, grassi, terra intrisa di sostanze inquinanti, residui della pulizia dei pozzetti
stradali, residui di separatori idrocarburi, batterie di auto. Sono previste due raccolte destinante
esclusivamente alle economie domestiche. A tale scopo l'unità mobile dell'ACR sarà presente
presso i posteggi del P60 presso il viale Gisòra mercoledì 23 marzo 2022 dalle ore 10:15 alle ore
11:45 e mercoledì 21 settembre 2022 dalle ore 10:15 alle ore 11:45.
Carcasse di animali:
Vanno consegnate al più presto al centro di raccolta regionale nella zona industriale di Bedano,
gestito dalla ditta Gianni Ochsner SA. Il deposito è accessibile 24h/24 e basta compilare un modulo
esposto in loco. Per carcasse di peso superiore a 80 kg, chiamare lo 091 945 21 11 per concordare
le modalità di consegna.
Eternit:
Va consegnato previo appuntamento telefonico alla discarica di Monteggio gestita dalla ditta Scavi
Robbiani SA (091 640 30 40).

Tariffario per la tassa base e la tassa sul sacco
Sia la tassa base, sia la tassa sul sacco subiscono dei cambiamenti rispetto al 2021. Per quanto
concerne la tassa base le prime quattro categorie subiscono un aumento di Fr. 20.00. Per contro,
la tassa sul sacco viene leggermente abbassata.

TARIFFARIO TASSA BASE 2022 (vedi ordinanza municipale raccolta rifiuti 2022)
-

Economia domestica persona sola in AVS

Fr. 90.00

-

Economia domestica persona sola

Fr. 110.00

-

Economia domestica 2 o più persone

Fr. 200.00

-

Residenze secondarie

Fr. 190.00

-

Case vuote

-

Ristoranti fino a 100 posti interni e esterni

Fr. 400.00

-

Ristoranti oltre i 100 posti interni e esterni

Fr. 500.00

-

Alloggi fino a 5 letti

Fr. 170.00

-

Da 5 letti a 10 letti

Fr. 300.00

-

Oltre 11 letti

Fr. 500.00

-

Campeggi

Fr. 300.00

-

Aziende, imprese, uffici, studi – base

Fr. 120.00

-

Aziende, imprese, uffici, studi – da 2 a 5 dipendenti

Fr. 350.00

-

Aziende, imprese, uffici, studi – da 6 a 10 dipendenti

Fr. 500.00

-

Aziende, imprese, uffici, studi – da 11 a 30 dipendenti

Fr. 1'000.00

-

Aziende, imprese, uffici, studi – oltre 30 dipendenti

Fr. 2'000.00

-

Depositi fino a 100 mq

-

Ogni ulteriore 50 mq

-

Aziende agricole fino a 10 UBG

Fr. 100.00

-

Aziende agricole fino da 11 a 30 UBG

Fr. 150.00

-

Aziende agricole fino oltre 30 UBS

Fr. 200.00

Fr. 80.00

Fr. 100.00
Fr. 50.00

TARIFFARIO TASSA SUL SACCO 2022 (vedi ordinanza municipale raccolta rifiuti 2022)
-

Sacco ufficiale da 17 litri
Sacco ufficiale da 35 litri
Sacco ufficiale da 60 litri
Sacco ufficiale da 110 litri

Fr. 0.58
Fr. 1.20
Fr. 2.00
Fr. 3.80

(Fr. 5.80 / rotolo 10 pz.)
(Fr. 12.00 / rotolo 10 pz.)
(Fr. 20.00 / rotolo 10 pz.)
(Fr. 19.00 / rotolo 5 pz.)

Per altre informazioni visionare l’ordinanza municipale per la raccolta dei rifiuti per l’anno 2022
caricata sul sito www.novaggio.ch.

ATTIVITÀ POLITICHE

Attività del Consiglio comunale:
La chiusura dell’anno è caratterizzata da un intenso lavoro da parte del Municipio e della
cancelleria comunale che, come un’onda, si è riversato sul Legislativo e le sue commissioni
permanenti. Il prossimo 21 dicembre vi sarà l’ultima seduta ordinaria del Consiglio comunale per
l’anno 2021 e sarà caratterizzata da diversi Messaggi municipali.
Il Consiglio comunale è chiamato a decidere sul preventivo 2022 che prevede un disavanzo
d’esercizio di Fr. 14'953.57, in linea con il precedente anno. Il gettito fiscale per il 2022 è stimato in
leggero aumento rispetto al 2021 e la percentuale del moltiplicatore d’imposta dovrebbe essere
confermata al 95%.
Il legislativo dovrà altresì chinarsi su tre Messaggi municipali inerenti dei cambiamenti di statuto
derivanti dall’aggregazione del nuovo Comune Tresa (CAIM, CADAM e Pci).
Dovrà inoltre essere confermata la convenzione per l’operatrice sociale intercomunale tra i
Comuni di Caslano, Curio, Magliaso, Novaggio e Pura.
Oltre ai Messaggi sopra citati vi sono quattro richieste di credito inerenti progetti di opera
pubblica:
Il Messaggio municipale 10-2021 chiede al Consiglio comunale un credito di Fr. 100'000.00 per
lavori di manutenzione presso la pista di skater di proprietà del Comune.
Con il Messaggio municipale 11-2021 il Municipio chiede al Legislativo un credito di Fr. 317'200.00
per la formazione di un’area di svago presso il campo sportivo al mappale 111 RFD di Novaggio e la
ristrutturazione della buvette. Attualmente sul territorio di Novaggio vi sono impianti sportivi
puntuali specifici utilizzati da società quali calcio e skater, vi è un piccolo parco giochi presso la
cancelleria comunale ideato e molto utilizzato da bambini piccoli (età prescolastica) e si può
usufruire della pista MTB in località Bedéa.
Il parco giochi presso il posteggio P60 e pista di skater è stato soppresso da diversi anni poiché non
rispettava più i requisiti di sicurezza. Lo stesso non è più stato riproposto sul medesimo fondo in
quanto la zona era, ed è tuttora, compresa nello studio per il nuovo progetto di snodo intermodale
del servizio postale. La posizione del parco giochi non risultava inoltre ideale per bambini, perché
era accessibile solo con attraversamento della strada Cantonale.
Il Municipio è conscio del fatto che sul territorio di Novaggio manchi una zona di svago intesa
come luogo di gioco, ritrovo per bambini e ragazzi in età scolastica.
Visto l’ampliamento della superficie prativa sopra il tetto della nuova caserma dei pompieri,
l’imminente necessità di porre mano alla vecchia buvette del campo di calcio (in quanto vetusta e
in pessimo stato di conservazione), il Municipio ha individuato in questa superficie il luogo ideale

allo scopo prefissato (area di svago), in quanto generoso di spazio, pianeggiante, facilmente
accessibile e in piena sicurezza dal traffico veicolare.
Oltre a ospitare un parco giochi, quest'area vuole essere un luogo di ritrovo e incontro, con
interventi mirati che possano favorire un’aggregazione di bambini, ragazzi e adulti. Di seguito
alcune immagini del progetto.

Il Messaggio municipale 12-2021 prevede dal canto suo la concessione di un contributo finanziario
al Patriziato di Novaggio. Il contributo sarà destinato alla realizzazione di diverse opere che il
Patriziato di Novaggio realizzerà nei prossimi anni. In particolare si tratta della manutenzione della
zona Pian Pulpito con la sistemazione delle tratte erose, della realizzazione di nuovi tracciati
escursionistici e MTB, dell'abbeveraggio per il bestiame, del recupero di un bosco pascolato e la
valorizzazione degli stabili a Cima Piana.
Con gli ultimi due Messaggi municipali (14 e 15-2021) l’esecutivo chiede al Consiglio comunale il
preavviso per la manutenzione del tetto dell’ex Municipio in Piazza Ferrer e la concessione di un
credito per l’acquisto del nuovo pick-up per la squadra esterna.
Ricordiamo alla cittadinanza che tutti i Messaggi municipali sono consultabili e scaricabili sul
nostro sito internet; https://www.novaggio.ch/documenti/#messaggi. Nei Messaggi municipali
potrete trovare maggiori informazioni e dettagli in merito ai singoli progetti.

Municipio / legislatura 2021-2024

Andrea Pozzi Sindaco - per il gruppo Spazio Libero:
Amministrazione generale, finanze, enti intercomunali, pianificazione, piano
regolatore e ambiente.

Campana Felice Vice-Sindaco - per il gruppo Noi Voi Novaggio:
Servizi comunali e sanità.

Schiesser Peter Municipale - per il gruppo PLR Novaggio – Lista giovani:
Edilizia privata, ufficio tecnico, promozione economica, comunicazione,
applicativi informatici.

Marcoli Emilio Municipale - per il gruppo Noi Voi Novaggio:
Edilizia pubblica, territorio, Sicurezza.

Zanella Fabio Municipale - per il gruppo PLR Novaggio – Lista giovani:
Educazione, turismo, sport e giovani, socialità e cultura.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La cancelleria comunale nel 2022 subirà alcuni cambiamenti: la nostra attuale funzionaria
amministrativa Guggiari Loretta terminerà il suo rapporto d’impiego per raggiunti limiti d’età.
Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente Loretta per il suo impegno a favore del nostro
Comune. Il suo carattere solare e la sua professionalità sono stati per il Comune di Novaggio un
raggio di sole e una piacevolissima scoperta. In sua sostituzione è stata assunta Delmenico Letizia,
a cui auguriamo un buon inizio e un ricco futuro professionale.
Andriani Simone, impiegato presso il comune di Novaggio dal giugno 2018, a seguito del
conseguimento del diploma cantonale di Funzionario amministrativo degli Enti Locali, è stato
nominato, a partire da gennaio 2022, Vice Segretario. A lui vanno sentite felicitazioni per la
nomina e i traguardi raggiunti.
Organigramma amministrazione Novaggio:
Segretario comunale

Negri Igor

Vice-segretario, contabile

Andriani Simone

Funzionaria amministrativa, controllo abitanti

Guggiari Loretta

Tecnico Comunale

Bausch Marco (091 606 27 25)

Operatrice sociale

Flückiger Cornelia (075 434 04 92)

Operai comunali:

Barozzi Graziano
Mascioni Patrick

Orari sportello cancelleria Novaggio:
lunedì:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

martedì:

dalle ore 16:00 alle ore 18:00

mercoledì:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

giovedì:

chiuso

venerdì:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

Contatti Cancelleria:

Tel.: 091 606 18 77
e-mail: info@novaggio.ch
sito: www.novaggio.ch

ATTIVITÀ RICREATIVE

Piscina Grappoli:
La piscina di Sessa, anche grazie al contributo del
nostro Comune, sarà aperta tutta l’estate (apertura
prevista per maggio 2022). Per poter beneficiare
dello sconto, gli interessati sono pregati di rivolgersi
alla Cancelleria Comunale per ritirare il proprio
tesserino.
Tariffe domiciliati:
Adulti

Fr. 6.00

Bambini (4-15 anni)

Fr. 3.50

Famiglia (2 adulti e bambini)

Fr. 17.00

Abbonamento adulti

Fr. 240.00

Abbonamento bambini

Fr. 140.00

Miniera d’Oro di Sessa
Nell'aprile 2018 è stata ufficialmente inaugurata
la Miniera d’Oro di Sessa. Dal 2 febbraio 2019 si
può visitare la Miniera tutti i giorni su
prenotazione
(anche
online),
maggiori
informazioni
sul
sito
internet
www.minieradoro.ch

Monte Lema – stagione 2022
Durante i mesi estivi sono tante le attività e le manifestazioni che proporrà la Monte Lema SA: le
passeggiate al chiaro di luna, ammirare l'alba dalla cima della montagna, osservare le stelle di San
Lorenzo, fino ai festeggiamenti per la festa nazionale Svizzera. Avvenimenti e festeggiamenti che
possono essere vissuti sia in compagnia che in solitudine. Il divertimento non mancherà.

La prossima apertura di stagione è prevista ad aprile 2022. Tariffe, orari e altre offerte speciali
sono consultabili sul sito web www.montelema.ch.
Particolari eventi, sconti e offerte speciali per i domiciliati di Novaggio verranno comunicati prima
dell’apertura stagionale.

La storia del Natale
non perde mai
il suo fascino e continua,
attraverso i secoli,
ad attrarci, a farci sentire
sempre più uniti alla ricerca
di una pace e di una serenità
duratura nel tempo.

Auguri di cuore di Buon Natale e sereno 2022

Il Municipio e la Cancelleria Comunale

