
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI gruppo  Noi Voi Novaggio

6986  Novaggio

Novaggio,  14  dicembre  2022

Interpellanza Noi Voi Novaggio - aHgiornamento e pro@ramma  comunale in relazione al pro@etto
d'aggregazione  del Medío  Malcantone

Ris Mun  460  del 19.12.2022

Gentili  signore,  egregi  signori,

il Municipio  preso  atto  dell'interpellanza  pervenuta  il 12 dicembre  2022 e presentata  dal gruppo  Noi Voi

Novaggio  e risponde  quanto  segue:

1. II Comune  di Novaggio  per il tramite  del Sindaco,  che è presidente  e coordinatore  della  Commissione

aggregazione,  ha lavorato  intensamente  all"attività  della Commissione  e alla preparazione  dello  studio

aggregativo,  che sarà terminato  entro  fine  anno  e presentato  ai Municipi  dei 5 Comuni  indicativamente  nel

mese  di gennaio  2023  e ai rispettivi  Consigli  comunali  entro  marzo  2023.

In questi  giorni  la popolazione  di Novaggio  ha ricevuto  il bollettino  municipale  informativo  in cui si danno

informazioni  in merito alla aggregazione. Ricordiamo inoltre che è attivo il sito  www.agHre@azioneIema.ch
dove  si possono  trovare  varie  informazioni.

2. Tutti  i Municipi  stanno  portando  avanti  i propri  progetti  in maniera  individuale  ma trasparente,  in merito

a questo  la Sezione  enti  locali  ha raccomandato  a tutti  gli esecutivi  di proseguire  con la normale  attività  fino

alla presentazione  dello  studio  aggregativo  prevista  a marzo  2023.

Non risulta  al Municipio  di Novaggio  che gli altri  Comuni  stiano  concretizzando  degli  importanti  progetti  da

imporre  al nuovo  comune.  Novaggio  è ad ogni  modo  riuscito  a ottenere  il consenso  di tutti  i membri  della

Commissione  per ampIiare/ristrutturare  la casa comunale  a Novaggio  che secondo  il progetto  sarà la sede

amministrativa  del nuovo  Comune  aggregato.

3. L"eventuale  Municipio  del nuovo  Comune  avrà completa  autonomia  nella  definizione  delle  priorità  dei

vari  progetti  da realizzare  sul comprensorio.

4. I progetti  riferiti  al Comune  di Novaggio  saranno  presentatì  nello  dello  studìo  aggregativo.  Allo stato

attuale  i progetti  sono  quelli  già inseriti  nel nostro  attuale  piano  finanziario  e in parte  all'ordine  del giorno

della  seduta  di Consiglio  comunale  di Novaggio  del 19.12.2022.

5. Se l'aggregazione  verrà  accettata  dalla  popolazione  tutti  i Municipi  dovranno  continuare  con

l'amministrazione  ordinaria  mentre  i progetti  più importanti  dovranno  essere  decisi  dal nuovo  Comune  che

dovrebbe  indicativamente  insediarsi  nel 2025.

Cordiali  saluti.
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