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Amministrazione
Arcobaleno
Ambiente e mezzi pubblici
Nell’ ottica della salvaguardia
dell’
ambiente
e
del
promovimento
dei
mezzi
pubblici il Municipio ha deciso
di aderire alla campagna
Arcobaleno, che mette a
disposizione
l’abbonamento

Arogno e il Monte
Generoso
Salita in vetta con il trenino
Anche quest’anno il Municipio
ha deciso di promuovere la
salita in Vetta al Monte
Generoso con il trenino,

mensile per i mesi di luglio e
agosto a metà prezzo.
Per
informazioni
sulla
procedura gli interessati sono
pregati di rivolgersi alla
Cancelleria comunale durante
gli orari di sportello.
Ci siamo inoltre rivolti al
servizio
Autopostali
richiedendo
di
modificare
l’orario di partenza dell’
mettendo a disposizione dei
propri cittadini un buono
sconto del valore di Fr. 15.per gli adulti e Fr. 5.- per
ragazzi e studenti.
Basterà
presentarsi
alla
biglietteria della stazione di
partenza di Capolago con il
buono
sconto,
ottenibile

autopostale delle 07.11 in
modo da permettere agli utenti
di avere la coincidenza con il
treno per Mendrisio.
Abbiamo pure nuovamente
sottolineato
il nostro interesse per un
collegamento
diretto
con
Lugano.
Corrado Sartori
presso
la
Cancelleria
comunale di Arogno.
Per informazione nel corso del
2004 hanno usufruito dello
sconto 26 adulti e 7 bambini
per un costo totale a carico del
Comune di Fr. 295.—
Corrado Sartori

Ufficio dello stato civile: istituiti i circondari
Ristrutturazione:
la scelta di Arogno

e supplenti operanti negli
uffici circondariali.

Con il 1° gennaio 2005 è
decaduta la competenza dei
segretari e dei funzionari di
stato civile comunali in materia
di celebrazione dei matrimoni.
Questa competenza è ora
conferita ai funzionari di stato
civile cantonali nominati dal
Consiglio di Stato quali ufficiali

Una delega che Berna ha
concesso al Ticino ha dato la
possibilità ai Sindaci dei
Comuni ticinesi di decidere se
mantenere la qualifica di
Ufficiale di Stato Civile.
Il nostro Sindaco ha deciso di
mantenere questa tradizione
ed ha ottenuto le credenziali

per la celebrazione dei
matrimoni nel nostro Comune.
Questo
permetterà
di
celebrare matrimoni sia al
venerdì sera che al sabato
mattina.
Corrado Sartori
Per le necessità legate alle
richieste di atti o certificati,
vedi inserto a pagina 3
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Trasporto al
mercato di
Lugano
Visto il successo riscontrato lo
scorso anno, il Municipio di
Arogno ha il piacere di
informare la popolazione che
continuerà la collaborazione
con la ditta Viaggi Mantegazzi
SA ed il Comune di Rovio,
alfine di garantire il trasporto al
mercato di Lugano, che sarà
organizzato ogni secondo
martedì del mese.

Ufficio controllo
abitanti
Alcuni
dati
inerenti
il
movimento
della
popolazione nel 2004
Nel 2004 l'Ufficio controllo
abitanti ha registrato le
seguenti
variazioni
della
popolazione:
63 nuovi arrivi, 60 partenze,
10 nascite e 16 decessi.
Al 31.12.2004 Arogno contava
992 abitanti (3 in meno
rispetto al 31.12.2003), di cui
940 con regolare domicilio e
52 con permesso di soggiorno
o di lavoro.

… Ancora stato
civile: richiesta
atti
Dal 1° giugno 2004 nel nostro
Cantone è in vigore la nuova
organizzazione dello stato
civile ticinese e sono entrati in
servizio otto Uffici circondariali
di stato civile, con sede nei
Comuni di Mendrisio, Lugano,
Locarno, Cevio, Bellinzona,
Biasca, Faido ed Acquarossa.

Per il 2005 le date sono le
seguenti:
8 marzo, 12 aprile, 10 maggio,
14 giugno, 12 luglio, 9 agosto,
13 settembre, 11 ottobre, 8
novembre e 13 dicembre.

Le prenotazioni sono da
effettuare
telefonicamente
direttamente
alla
Viaggi
Mantegazzi
SA,
numero
091.649.58.70, entro le ore
12.00 del giorno precedente.

Partenza: ore 08.15
piazzale della Posta;

Auspichiamo
che
la
popolazione
continui
ad
usufruire
di
questa
interessante offerta.

dal

Ritorno: ore 10.45 da Lugano arrivo ad Arogno per le 11.15;
Prezzo: fr. 10.- per persona,
da pagare direttamente alla
partenza.

Arrivi e partenze: obbligo
della notifica
Il cittadino intenzionato a
cambiare
domicilio
ha
l’obbligo di presentarsi allo
sportello della Cancelleria dei
Comuni di partenza e di arrivo
entro 8 giorni.
Anche
i
proprietari
che
affittano appartamenti sono
cortesemente
invitati
a
comunicare al nostro ufficio gli
arrivi e le partenze.
Gli atti inerenti il trasferimento
di domicilio vengono trasmessi
direttamente da Comune a
Comune.

I registri delle famiglie attinenti
di Arogno sono ora depositati
presso l'Ufficio circondariale di
stato civile di Lugano, al quale
bisogna rivolgersi per iscritto,
alfine di richiedere atti di stato
civile, che prima venivano
rilasciati dal Comune di
attinenza.
Gli attinenti di Arogno che
intendono richiedere un atto
d'origine, un atto di famiglia o
un certificato individuale di

Carlo Cairoli

Ad esempio, per i cittadini
svizzeri maggiorenni sono
forniti: l'atto d'origine, lo stato
di famiglia, il certificato di
capacità elettorale, lo stralcio
dal catalogo elettorale e, se in
nostro possesso, la notifica di
tassazione, fornitaci in copia
dall'Ufficio di tassazione di
Mendrisio. Al termine delle
registrazioni al nuovo cittadino
perverrà
direttamente
la
comunicazione che è stato
iscritto nel catalogo elettorale
ed è entrato a far parte dei
contribuenti, a partire dal 1°
gennaio dell'anno in corso.
Carlo Cairoli

stato civile devono pertanto
inoltrare richiesta scritta
all'indirizzo seguente:
Ufficio circondariale di stato
civile di Lugano, Via Sala 13,
6963 Pregassona.
L'Ufficio è raggiungibile al
numero telefonico 091 815
25 91 - fax: 091 815 25 99.
Carlo Cairoli
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Incontro con i 18 enni : anche un momento informativo
E’ consolidata consuetudine
per il Municipio di Arogno di
abbinare l’incontro con i
diciottenni del Comune con un
momento informativo. Dopo il
saluto del Sindaco Corrado
Sartori (che ha invitato i suoi
giovani concittadini a voler
apertamente manifestare i loro
suggerimenti per assicurare la
qualità di vita comunitaria),
molto apprezzati sono pure
stati gli interventi di Fabio

Giussani, capo-settore delle
Dogane di Lugano, che ha
illustrato i numerosi e delicati
compiti affidati alle guardie di
confine e di Marzio Riva,
comandante
del
Corpo
pompieri di Melide, che ha
indicato l’impegno dei militi
costantemente impegnati ad
assicurare immediati interventi
in caso di incendi o eventi
naturali.

La serata, alla quale hanno
pure
partecipato
i
rappresentanti di tutte le
Società sportive e culturali di
Arogno,
ha
suscitato
l’interesse dei giovani che
hanno
meglio
potuto
conoscere due apprezzate
attività di indubbia valenza
pubblica.

Nella foto scattata il 9 dicembre 2004, da sinistra a destra: Celso Tantardini, Corrado Sartori, Fernando
Romano, Alain Jaquet, Chandra Pelli, Nicola Tantardini, Laura Casellini, Tatiana Autizi, Naike Bertolio, Elias
Pesenti, Vasco Lenzi (assente per impegni Alain Schuler).

Il Municipio ha sempre rivolto un’attenzione particolare ai giovani. Chi avesse proposte interessanti
di attività o altro è invitato a trasmettercele!
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Modificati (e ampliati) gli orari di apertura degli sportelli …..
con il cortese invito a volerli rispettare
Fra le diverse attività affidate
all’Ente pubblico, il servizio
allo
sportello
per
la
cittadinanza e l’utenza riveste
particolare importanza e deve
di
conseguenza
essere
assicurato anche in termini di
efficienza e disponibilità.
Nel contempo i funzionari
dell’amministrazione comunale
sono tuttavia chiamati a
svolgere numerosi altri compiti
di esame e disbrigo delle
procedure
amministrative
chieste dai cittadini, ad
evadere le decisioni adottate
dal Municipio e dal Consiglio
comunale, elaborare proposte
di soluzioni, tenere i contatti
con i servizi cantonali, altri enti
pubblici o privati, curare gli

aspetti finanziari, prestare la
loro disponibilità al Sindaco e
ai municipali, partecipare a
riunioni, ecc. (si rimanda al
riguardo lo specifico articolo
apparso sul periodico del
mese di gennaio 2004)
Per assicurare l’operatività in
termini
di
efficacia
ed
efficienza,
occorre
di
conseguenza trovare
una
corretta gestione organizzativa
interna che permetta ai
dipendenti amministrativi di
svolgere in modo puntuale il
loro lavoro, con spazi per
quanto possibili definiti.
Dalla statistica effettuata nei
mesi di ottobre e novembre
2004 è risultato che circa il

50% degli utenti (175) si sono
presentati
agli
sportelli
aldifuori degli orari di apertura:
la
disponibilità
comunque
assicurata
dai
nostri
collaboratori
ha
tuttavia
comprensibilmente
determinato
frequenti
interruzioni delle attività a
detrimento della qualità del
lavoro anche dal profilo della
celerità esecutiva.
Nell’ambito del processo di
riorganizzazione, il Municipio
ha di conseguenza deciso di
modificare, con effetto al
prossimo 1° marzo, gli orari
di apertura degli sportelli che
sono così fissati:

Tutti i giorni:

mattino: 10.00 – 12.00 / pomeriggio: 14.00 – 16.00

Inoltre:

il giovedì sera: 18.00 – 19.00

La modifica ha pure tenuto
conto della volontà di ampliare
il
servizio
all’utenza,
raddoppiando i tempi di
apertura al pubblico (da 10 ore
a
21
ore
settimanali).
L’apertura serale del giovedì
desidera
in
particolare
rispondere alle esigenze dei
cittadini che durante il giorno
sono assenti da Arogno per
lavoro.

Segnaliamo inoltre che, oltre
agli orari indicati, è sempre
possibile
chiedere
uno
specifico
appuntamento,
opportunità
in
particolare
consigliata
per
temi
particolarmente delicati o che
per la loro natura necessitano
di
tempi
di
colloquio
presumibilmente
ampi
o

meritevoli
di
discrezione.

particolare

Per i motivi fin qui indicati vi
esprimiamo già sin d’ora il
nostro ringraziamento per
l’attenzione
che
vorrete
riservare al rispetto degli orari
di sportello.
Alessandro Vanini

Sicurezza pubblica
Moderazione del
traffico

Posteggi nel
nucleo del paese

evitando per quanto possibile
frequenze sulla strada dala
Cuperativa.

Il progetto di moderazione del
traffico tra i Piani e piazza San
Rocco, già approvato dal
Dipartimento
sarà
prossimamente sottoposto al
Consiglio Comunale.
L'inizio dei lavori è previsto per
il prossimo autunno.

Invitiamo
i
cittadini
ad
utilizzare il piazzale ubicato a
sud della Casa comunale. La
sicurezza pedonale davanti
alle scuole è particolarmente
importante
e
spesso
si
verificano dei disagi. L’invito è
quello di utilizzare il posteggio
vicino alla Casa Comunale

Non vorremmo essere nella
condizione di dover chiudere
al traffico questa strada per
garantire
una
maggior
sicurezza ai pedoni.

Giovanni Brunatti

Giovanni Brunatti
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Educazione
Scuole comunali
Per quanto concerne le scuole
comunali non ci sono grosse
novità da segnalare. La figura
del docente di appoggio ha
permesso di creare delle
situazioni migliori dal punto di
vista della tranquillità di lavoro
e
dell’omogeneità
d’insegnamento.
Sono
state
organizzate
diverse attività, ricordiamo in
particolare la castagnata con
l’indispensabile aiuto del sig.
Luigi Guidi, l’incontro degli
anziani del Tusculum con i
bambini
della
scuola
dell’infanzia (teatro e canti) e
in collaborazione con i genitori

dell’istituto, la settimana del
libro, il teatro natalizio ed i
frequentatissimi
doposcuola
(scacchi e perline).
Inoltre il parco è stato
ravvivato dalla presenza del
presepe, pure opera del
gruppo genitori e allestito col
valido aiuto degli operai
comunali.
Come avete potuto notare il
Comitato genitori dell’istituto
scolastico è molto attivo e
vorrei rendere partecipi tutti
del riconoscimento ricevuto a
livello cantonale (primo premio
fra più di ottanta istituti
comunali). Un grazie di cuore
per il tempo e l’impegno messi
a disposizione per i bambini di
Arogno.

Cultura e tempo libero
Inaugurazione biblioteca
Il 12 novembre 2004 è stata inaugurata, alla presenza di un discreto
pubblico, la nuova sede della biblioteca comunale.
Cerimoniere d’occasione il sig. Rino Cometta che ha ricordato con
alcuni aneddoti l’importanza della lettura .
La nuova ubicazione in Piazza Grande corrisponde meglio alle
esigenze legate soprattutto allo spazio ed alla sicurezza degli utenti.
La biblioteca è un servizio comunale molto apprezzato dalla
popolazione di Arogno, questo grazie anche alla dinamicità delle
due curatrici, le signore Olivangela Medici e Lucia Maffeis.
In questo senso possiamo citare la presenza dei bambini delle
scuole in visita alla sede e la collaborazione con il comitato
dell’assemblea dei genitori, nell’organizzazione della notte del
racconto.
Il Municipio è inoltre convinto che la biblioteca possa promuovere
ulteriormente la cultura, organizzando mostre tematiche, mercatini o
altre manifestazioni, legate a tutto ciò che ruota attorno al libro.
Tiziano Lenzi

Per la sicurezza dei ragazzi
sono stati messi dei paletti che
limitano la possibilità di
parcheggio ed il Municipio
invita tutti ad usufruire dello
spazio sottostante la Casa
comunale,
che
è
stato
ulteriormente ampliato. È pure
stata sostituita la rete che
delimita il parco con la
proprietà della signora Bianca
Sarbach, inoltre si stanno
valutando
altri
interventi
minori, per migliorare la
sicurezza
generale,
in
collaborazione con il delegato
UPI, sig. Carlo Cairoli.
Tiziano Lenzi
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Si tratta sicuramente della più
antica tradizione del comune. I
ragazzi in età scolastica
festeggiano il loro carnevale
con
corteo
mascherato,
pranzo
in
comune
(
paschiröla) e ballo serale
presso il locale Teatro sociale,
riservato esclusivamente a
loro.
Pare che l’usanza sia giunta
dal Veneto, portata dagli
emigranti Arognesi che si
recavano nell’Europa orientale
a lavorare, quali stuccatori,
pittori o architetti, e che per il
loro viaggio attraversavano
queste terre. Infatti secondo
una nota pubblicata anni fa dal
prof. Mondada, il nome Zanett
sarebbe la traduzione in
dialetto veneto del termine
giovanetti “Zuanet”, da qui
Zanet, Zan. Vi è pure una
seconda
versione
che
sposterebbe l’origine del nome
alla bergamasca, dove la
maschera regina del carnevale
è Il Giovanni, in bergamasco
Zuan, ma anche questa
rimane un’ipotesi difficilmente
controllabile.
Fino agli anni 60 il tutto era
gestito autonomamente
e

direttamente dai ragazzi nel
modo seguente:
I più grandicelli, cioè quelli
dell’ultimo anno delle scuole
maggiori, che a quel tempo si
trovavano ancora in paese, si
riunivano
subito
dopo
l’epifania, (queste riunioni
erano chiamate la radünanza)
per eleggere i tre responsabili
della manifestazione. “ Al Zan
“ con funzioni di presidente,
“
Al
Casée
“
quale
responsabile delle finanze e “
Al Portasalam “ incaricato
della raccolta di luganighe e
cotechini, che andavano ad
arricchire il piatto di risotto
servito a mezzogiorno. I tre
dovevano fare il giro del
paese,
limitatamente
al
nucleo, per la raccolta di soldi
e di quanto detto sopra. Una
decina d’altri formava la
direzione
(comitato
organizzatore) ed a coppie
avevano
il
compito
di
effettuare la questua nelle
cinque frazioni del comune.
Alla manifestazione erano
ammessi tutti i maschi in età
scolastica, (salvo per il ballo
serale dove erano ammesse,
per ovvi motivi, anche le
ragazze), i quali versavano
una tassa di 2 fr. quale
anticipo di cassa. A festa
ultimata
i
responsabili
chiudevano i conti, che
normalmente risultavano in

attivo ed i soldi restanti
venivano ridistribuiti tra tutti i
soci.
Non va pure dimenticato che,
fino a poco dopo la seconda
guerra mondiale, si tenevano
due manifestazioni parallele,
una presso il Teatro sociale,
vecchia sede dei liberali e
l’altra
presso
la
sala
parrocchiale dell’Opera Pia,
fino a poco prima sede dei
conservatori, dove, invece del
ballo, veniva proiettato un film
muto con il piccolo proiettore
di Don Benedetto Bernasconi,
noto cineamatore.
Verso gli anni '60, con la
nascita del Comitato carnevale
e la creazione di Re Becco, è
iniziata la collaborazione di
questo comitato con i ragazzi
ed oggi l’usanza è un pochino
cambiata, anche se rimane
molto radicata e sentita da
tutto il paese.
Per l’occasione, le scuole
comunali vengono chiuse con
l’autorizzazione del municipio,
richiesta
direttamente
dai
ragazzi, e gli allievi di scuola
media residenti ad Arogno, per
quel giorno rimangono a casa.
Queste concessioni vanno
difese per far si che una
tradizione tanto antica quanto
importante per noi possa
continuare ad esistere.

Sociale

Cantone,
gli
assicuratori
malattia e le associazioni di

Assemblea dei Comuni in
ambito socio-sanitario

categoria nell'ambito della
politica socio-sanitaria; questo
perché finora i Comuni erano
tenuti a partecipare alle spese
degli istituti di cura senza
avere voci in capitolo.
Quest'associazione è stata
costituita nel 2003 e, grazie
all'impegno del comitato, ha
saputo
affermarsi
quale
partner strategico verso le
autorità cantonali.
Fra le iniziative promosse, la
più importante ha consentito di
rinegoziare le tariffe con gli

assicuratori malattia e di
incamerare 11,8 milioni di
franchi, che andranno a
diminuire
il
disavanzo
d'esercizio degli istituti di cura,
sgravando conseguentemente
Comuni e Cantone.
In un periodo come questo, di
ristrettezze finanziarie, dove il
Consiglio di Stato prevede
ulteriori tagli nel settore delle
case per anziani, è importante
che i Comuni rafforzino la
propria
posizione
ed
accrescano il proprio peso
politico.

“ I ZANETT ”
Arogno .

di

Carnevale dei ragazzi che si
tiene il giovedì grasso.

Lunedì 22 novembre 2004 ho
partecipato,
come
rappresentante del Comune,
all'assemblea dei Comuni in
ambito socio-sanitario.
Il Comune di Arogno ha deciso
di aderire a quest'associazione
assieme ad un centinaio di
comuni ticinesi, riconoscendo
la necessità di creare un
organismo che dialoghi con il

Celso Tantardini

Daniela Boffi
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Pranzo anziani di
domenica
16
gennaio 2005
Il Municipio ha riproposto il
pranzo conviviale dedicato alle
persone meno giovani del
paese, invitando tutti i nati
prima del 1940.

Hanno aderito una cinquantina
di persone, che si sono
ritrovate domenica 16 gennaio
al Teatro sociale di Arogno,
gentilmente
messoci
a
disposizione
dalla
nostra
Filarmonica.
Dopo
il
benvenuto
del
Sindaco,
signor
Corrado
Sartori, ha preso la parola il
capo dicastero sanità e
socialità, signora Daniela Boffi.

Il pranzo (crespelle, bollito
misto e dessert) è stato
cucinato in modo impeccabile
dall’Associazione Providebit.
I presenti hanno così trascorso
una bella giornata in allegra
compagnia, tra le note della
Bandella di Arogno, che ha
allietato la manifestazione.
Eccovi alcune immagini della
festa:

Ambiente e territorio
Cimitero

Rifiuti

Il Consiglio comunale ha
recentemente approvato il
credito per la sistemazione del
cimitero e la creazione di
nuovi spazi per le urne
cinerarie. I lavori dovrebbero
essere eseguiti entro la fine
dell’anno.

Abbiamo
iniziato
una
collaborazione con la ditta
Monti,
che
su
richiesta
provvederà a macinare i vostri
scarti vegetali. Cerchiamo di
sfruttare
questa
comoda
possibilità.

Giovanni Brunatti

È in corso la procedura intesa
ad ottenere i necessari
permessi per la realizzazione
della nuova piazza di raccolta
dei
rifiuti
ingombranti.
Confidiamo di poter iniziare i
lavori di realizzazione entro la
prossima estate.
Giovanni Brunatti
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Una scelta
ecologica
Nel nostro comune ci sono
circa una trentina di panchine,
sparse un po’ ovunque.
Esse sono molto apprezzate
dagli escursionisti o da chi
vuol fare un riposino nelle aree
di svago.
Il
Municipio
è
spesso
confrontato con il problema
della
manutenzione,
che
richiede
un
notevole
investimento, sia di tempo con
gli operai comunali che di
costo. Anche quest’anno il
problema si è puntualmente
presentato.

Il Municipio si è quindi trovato
a
dover
scegliere
se
continuare ad investire tempo
e soldi per la manutenzione,
se sostituirle con panchine in
materiale plastico, come già
fatto in precedenza o se
sostituire semplicemente le
asticelle con legno di castagno
non trattato.

•
•

quindi l’utilizzo di prodotti
inquinanti;
la durata varia dai 15 ai 20
anni;
le asticelle da sostituire si
possono
usare
come
legna da ardere perché
non sono trattate con
nessun prodotto.

Quindi se in futuro vi capiterà
di incontrare una panchina in
legno non trattato, magari un
po’ meno bella esteticamente
di quella pitturata, pensate a
quanto di positivo possa
offrire.

La scelta è caduta sulla terza
soluzione, la quale oltre ad
essere la più conveniente offre
sicuramente anche numerosi
vantaggi
a
favore
dell’ambiente :
• nessuna manutenzione;
• utilizzazione
di
legno
indigeno;
• le panchine non devono
essere pitturate si evita

Sedetevi
,
rilassatevi
e
godetevi in pace la natura
circostante.
Fernando Cometta

Tasse sui rifiuti
Appello alla popolazione
Come già comunicato con un
apposito volantino il Municipio
invita tutta la popolazione ad
una maggiore collaborazione
nell’ambito generale della
raccolta dei rifiuti.
Abbiamo creato un nuovo
servizio per gli scarti vegetali,
Kg/

RSU

la nuova piazza di raccolta
degli ingombranti sarà pronta
entro l’inizio dell’estate.

Vi
mostriamo
alcune
statistiche che indicano i
quantitativi di rifiuti smaltiti
annualmente
nel
nostro
Comune e il relativo confronto
con la media cantonale (dati
del 2002)

I costi di smaltimento dei rifiuti
alla tonnellata sono aumentati
da Fr. 250.- a Fr. 280.-Per gli scarti vegetali abbiamo
speso nel 2004 Fr. 28'500.(dati ancora provvisori).

Corrado Sartori

Ingombranti
non
riciclabili

Carta e
cartone

Vetro

Ferro
minuto,
latta e
alluminio

Ingombranti
metallici

Scarti
vegetali

Olii

Pile e
batterie

PET

abitante

prodotti
chimici

Arogno 295.5
Cantone 331.6

53.4
32

49.6
65.2

33.4
46.6

1.2

21.1
8.8

20.4
83.8

0.6
0.6

0.7
0.5

4.2
4.7

0.7
0.5

La piazza di raccolta degli scarti
vegetali…. prima della
riorganizzazione del servizio
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Costruzioni
Procedure per l’ottenimento
della licenza edilizia
Qui di seguito sono elencate le
varie procedure di base
inerenti:
• Licenza edilizia

Lavori soggetti
edilizia

a licenza

Articolo 4 RLE (Regolamento
legge edilizia):

•

Domanda
di
costruzione
• Notifica di costruzione
Resta inteso che il tecnico
comunale è disponibile in caso
di dubbi o richieste particolari
inerenti la materia specifica.

Consiglio:
informatevi
all’ufficio tecnico prima di
eseguire interventi edilizi
alfine di evitare di incorrere
in sanzioni o sospensioni
dei lavori che causano inutili
perdite di tempo.

c)

ogni
altra
opera
edilizia o impianto come:

-

-

muri,
piscine,
strade private, serre fisse,
accessi stradali, posteggi
per veicoli
natanti,
piazzali per la vendita di
automobili e di altri beni
mobili;

serbatoi per gas,
oli
combustibili
e
carburanti

-

impianti
per
il
trasporto di merci e di
persone, in quanto non
soggetti a concessione
federale;

d)

l’apertura di cave per
l’estrazione di materiali di
ogni genere, scavi e
colmate;

e)

il deposito di rifiuti,
materiali e macchinari di
qualsiasi natura;

La licenza di costruzione è
necessaria per:
a)

b)

la
costruzione,
la
rinnovazione,
la
trasformazione
anche
parziali (ivi compreso il
solo
cambiamento
di
destinazione)
e
la
ricostruzione di edifici e
impianti
di
qualsiasi
genere;

-

canalizzazioni
e
impianti per le acque di
scarico

-

cisterne per
concime o il colaticcio

f)

la
demolizione
parziale o totale di edifici;

Procedura
Ordinaria
domanda di costruzione

gli altri interventi di cui a
questo
articolo
soggiacciono
alla
procedura ordinaria.

–

Articolo 5 RLE
1.

il

In quanto non siano
esplicitamente soggette
alla procedura della
notifica (art 6 RLE), tutti

2.

3.

Non
è
consentito
suddividere i lavori in
modo da eludere la
procedura ordinaria.

i campeggi

Ogni intervento su
edifici o impianti siti
fuori zona edificabile
deve
essere
sottoposto
alla
procedura ordinaria.

Art. 6 cpv. 2 LE (Legge edilizia):
“Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti
all’opera devono essere adeguatamente indicate sul
terreno con picchetti e modine”.
In sostanza significa che non verrà effettuata la
pubblicazione della domanda o della notifica prima che
siano posate le modine.
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Procedura della Notifica di
costruzione
Articolo 6 RLE
Sono soggetti alla procedura
della notifica nella zona
edificabile secondo il PR
approvato dal Consiglio di
Stato:
1. i lavori di rinnovazione
e di trasformazione,
senza
modifica
sostanziale
dell’aspetto esterno o
della destinazione e
dell’aspetto generale
degli edifici o impianti;
2. la sostituzione dei tetti
con modificazioni della
carpenteria o del tipo
dei
materiali
d
copertura;
3. le
costruzioni
accessorie,
le
costruzioni

elementari
pergole;

e

le

4. le opere di cinta e i
muri di sostegno;
5. la
demolizione
parziale o totale di
edifici;
6. la costruzione di muri,
piscine
familiari,
strade private, accessi
alle strade pubbliche
degli enti locali o
private
aperte
al
pubblico, posteggi per
veicoli
per
edifici
abitativi
mono
e
bifamiliari, in quanto
tutte queste opere non
ingenerino
ripercussioni
sostanzialmente
nuove
sull’uso
ammissibile del suolo,
sulle
opere
di
urbanizzazione
o
sull’ambiente;

7. l’allacciamento degli
edifici di abitazioni alle
canalizzazioni;
8. il deposito di materiali
e macchinari;
9. gli scavi e le colmate
con materiale terroso
fino all’altezza di m
1.50 e una superficie
di mq 1000;
10. l’apertura di porte,
finestre
o
vetrine,
nonché la formazione
di
balconi
senza
modifica sostanziale
dell’aspetto;
11. il tinteggio di edifici e
impianti.
Arch. Chiara Sartori, tecnico
comunale;
Fernando Romano, capodicastero edilizia privata

In breve
Signor Maurizio Piatti, nel
quale potete osservare delle
bellissime
cartoline
del
passato interessanti il nostro

paese e la nostra bellissima
regione:

Nei giorni scorsi il collega
Celso
Tantardini
ha
rassegnato le dimissioni dalla
carica di municipale.
Al collega Celso, che ha pure
rivestito la carica di Sindaco
dal 7 aprile 1993 fino al

termine della legislatura 20002004 e che è stato membro
del Municipio per 25 anni
formuliamo anche in questa
sede i nostri più sentiti
ringraziamenti per il costante

impegno profuso
della cittadinanza.

Nell’ambito della volontà di
meglio approfondire i compiti,
le
competenze
e
il
funzionamento del Consiglio

comunale ma anche per
favorire il necessario dialogo
con il Municipio, i consiglieri
comunali hanno partecipato ad

una serata informativa tenuta
dal signor Gabriele Serena,
titolare di uno studio di
consulenza per i Comuni.

www.arogno.ch
Sulla nostra homepage è stato
inserito il nuovo link creato e
gentilmente
fornitoci
dal

www.mypage.bluewin.ch/az/MaurizioPiatti

a

favore

Gli subentrerà il signor Claude
Stauffer al quale esprimiamo
già sin d’ora gli auguri di
proficua attività.
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Il Municipio nei mesi scorsi si
è particolarmente impegnato
in apposite riunioni dedicate
all’approfondita
conoscenza
dei compiti delegati al Comune
e ai temi di interesse per
Arogno, questo alfine di

elaborare le Linee direttive e il
piano finanziario per il periodo
2005 – 2008. Il documento
sarà
prossimamente
presentato
al
Consiglio
comunale.

Nel corso del 2004 il Municipio
ha tenuto 44 riunioni dove ha
adottato
complessivamente
871 risoluzioni. La durata
complessiva delle sedute è
stata di 107ore.

Il Consiglio comunale si è
riunito in seduta 4 volte dove
ha pure deliberato su 15
messaggi municipali. Attuale

Presidente
del
Consiglio
comunale è la signora Daniela
Jeanmaire, Vice Presidente il
Signor André Rösti e secondo

Vice Presidente
Renzo Medici.

Casi di processionaria

indeboliscono
la
pianta
provocando ritardi di sviluppo
e favorendo la comparsa di
altri fitofagi.
I peli urticanti delle larve
possono causare irritazioni
oculari e respiratorie. Pur
essendoci dei nemici naturali,
essi non riescono a tenere la
processionaria sotto controllo.
L'unica
misura
di
lotta
veramente efficace è quella di
raccogliere e distruggere i nidi

durante il periodo invernale,
quando le larve si trovano
raggruppate nel nido e non
escono più per alimentarsi, e
prima che esse lascino il nido
nel
mese
di
marzo
muovendosi in lunghe file per
andare
nel terreno a
trasformarsi in crisalide.
È molto importante prendere
tutte le precauzioni possibili
per evitare dei problemi dovuti
ai peli urticanti.

Questo lepidottero (farfalla)
può attaccare tutte le specie di
pino e varie specie di cedro.
Sulle piante in questione si
scorgono dei nidi sericei nei
quali si trovano le larve della
processionaria. I danni sono
provocati dalle larve. Esse si
nutrono voracemente degli
aghi di pino causando anche
dei grossi danni. Gravi attacchi

il

Signor

La festa, magistralmente organizzata dalla Fondazione
Tusculum era tutta per la gentile signora Antonia Airaghi
che il 22 gennaio scorso ha raggiunto l'invidiabile traguardo
dei 100 anni. Il Sindaco signor Corrado Sartori ha portato i
saluti e i complimenti a nome delle Autorità comunali e della
cittadinanza, formulando alla nostra concittadina i migliori
auguri per il raggiungimento di altre serene mete.

Nella fotografia un momento della festa
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Per i bambini
Colora lo stemma di Arogno

