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Arogno
Amministrazione
Insediato il Municipio di Arogno
Il nuovo Municipio di Arogno si è riunito in seduta costitutiva lunedì 28 aprile, durante la
quale si è preso atto che è pervenuta l'unica candidatura per l'elezione del Sindaco,
riconfermato nella persona di Corrado Sartori. Si è inoltre proceduto all'attribuzione dei
dicasteri ed all'elezione del Vice Sindaco.
Ringraziamo i municipali uscenti, Daniela Boffi, Fernando Cometta e Fernando Romano,
per il lavoro svolto nella precedente legislatura.
Nella foto da sinistra a destra:
Claudio Firpo (nuovo eletto), Lega dei Ticinesi: edilizia pubblica
Giovanni Brunatti, Lega dei ticinesi: sicurezza pubblica; ambiente e territorio
André Rösti (nuovo eletto), PLR: edilizia privata
Corrado Sartori (Sindaco), PLR: amministrazione e finanze
Tiziano Lenzi (Vice Sindaco), PLR: educazione
Roberto Manfredi (nuovo eletto), Gruppo indipendente: cultura e tempo libero; sanità e
socialità
Claude Stauffer, Sinistra arognese: Azienda acqua potabile
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Alessandra Maffioli Stauffer prima cittadina di Arogno dopo 40 anni dall'istituzione
del Consiglio comunale
Quarant'anni dopo aver presieduto la
prima seduta del Consiglio comunale di
Arogno, costituito la prima volta il 25
marzo 1968, è stato il Consigliere più
anziano Alberto Delucchi ad aprire
l'undicesima legislatura ad Arogno. Nel
suo discorso d'apertura Delucchi ha
ricordato questo importante traguardo,
sottolineando l'importanza di dedicarsi
alla cosa pubblica, carica che ha sempre
svolto nell'interesse della Comunità.

Il Legislativo ha quindi evaso l'ordine del
giorno, designando quale prima cittadina
di Arogno Alessandra Maffioli Stauffer.
Nel discorso ha ricordato come Arogno
non sia un Comune dormitorio, ma un
paese attivo dove si organizzano molti
eventi. Questo non renderà facile
l'affrontare il discorso sulle aggregazioni,
che ritiene irrinunciabile visti i futuri
gravosi impegni che coinvolgeranno il
Comune.

Anche il Sindaco Corrado Sartori ha
voluto ricordare la data del 25 marzo
1968, elencando i membri del primo
Consiglio comunale e consegnando ad
Alberto Delucchi un piccolo omaggio.

Il Consiglio comunale ha inoltre nominato
Josiane Lenzi quale Vice Presidente e
Mario Bertolio quale secondo Vice
Presidente.
Le Commissioni permanenti risultano
essere così composte:

Gestione

Petizioni

Opere pubbliche

Marzio Ferrari
Guido Casellini
Sara Leonardi
Lorenzo Medici
Giovana Gerosa Moro

Josiane Lenzi
Angelo Rizzi
Ilaria Flückiger
Caterina Jaquinta
Daniela Boffi

Alberto Delucchi
Damiano Casellini
Edgardo Fontana
Vasco Piffaretti
Franziska Andres Lendenmann

________________________________________________________________________
Centro di Competenza per l’Integrazione - CCI
Il Centro di Competenza per
l’Integrazione, coordinato dal delegato
cantonale all’integrazione degli stranieri e
alla lotta al razzismo, si compone di
quattro servizi, già attivi dall’ottobre dello
scorso anno: tre di essi si occupano di
informazione, consulenza,
accompagnamento per le persone
straniere residenti sul nostro territorio;
essi sono distribuiti nelle tre regioni del
Ticino e sono affidati rispettivamente al
Soccorso Operaio Svizzero (SOS) per il
Locarnese, al Patronato ACLI per il
Bellinzonese e valli, all’OCST per il
Sottoceneri; il quarto, denominato Centro

di documentazione e ricerca sulla
migrazione, ha il compito generale di
allestire un centro di documentazione e di
consulenza generale, di mettere a
disposizione studi e analisi sulla tematica
delle migrazioni, ed è affidato alla Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI). Ecco il recapito del
servizio del CCI per il sottoceneri:
Organizzazione Cristiano Sociale
Ticinese, Via Balestra 19, 6900 Lugano
Responsabile: signor Nando Ceruso, tel.
091.921.15.51 – e-mail:
nando.ceruso@ocst.com
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Sicurezza pubblica
I cento anni del Corpo pompieri di
Melide. 1908-2008: un secolo di
presenze del Comune.
Con un impegno non comune, i militi di
Melide si accingono a festeggiare i cento
anni di esistenza. Un traguardo oltremodo
particolare, legato alla fondazione,
all’evoluzione e soprattutto alla specifica
attività esperita nei nostri giorni. Quattro
giornate preparate in modo dettagliato da
un Comitato d’organizzazione presieduto
dal dinamico attuale comandante Iten
Marzio Riva che dallo scorso anno nulla
ha tralasciato per la sicura ottima riuscita.
La fondazione del Corpo
Fu dettata dai numerosi incendi specie di
bosco. Il passaggio costante dei treni
sulla linea ferroviaria internazionale era
motivo dell’inizio di numerosi focolai che
annualmente
innescavano incendi di
notevoli dimensioni.
L’Esecutivo di Melide, in data 22
novembre 1908, decise di convocare un
gruppo di uomini da formare per la
bisogna. Risposero all’invito 9 giovani,
inizialmente istruiti dal Sgtm
Enrico
Bernasconi, messo a disposizione dai
Civici pompieri di Lugano.
Comincia in tal modo l’attività del Corpo
pompieri di Melide.
Pubblicazione del volume storico
Per l’occasione si è deciso di raccogliere
in un volume l’intera storia del Corpo.
Laboriose
le
ricerche
effettuate
nell’archivio, nel quale si sono rinvenute
immagini e notizie che riportano alla
fondazione del Corpo.
Un lavoro destinato a ricordare e illustrare
un secolo di attività.
Sintetizzare gli avvenimenti, i momenti
positivi e non, è stato lavoro impegnativo.
Tassello dopo tassello, ci si è resi conto
dell’esistenza di un vissuto di grande
valore tecnico e
soprattutto umano,
che ha coinvolto ben 148 pompieri. Una
straordinaria raccolta di
persone
volontarie. Undici i comandanti che si
sono avvicendati alla guida del Corpo, in

un’alternanza di presenze valide, di
problemi civici e famigliari. In ognuno di
loro abbiamo annotato quel grande
idealismo che accomuna ancora oggi tutti
i pompieri.
La storia, racchiusa e raccontata in molte
pagine
interessanti,
arricchite
da
numerose illustrazioni propone momenti
permeati di valori, di sacrifici, di idealismi.
Ne esce un aspetto storico e ambientale
sconosciuto ai più.
Il volume contiene pure un capitolo riferito
al Corpo pompieri di Arogno, ora sciolto e
facente parte dell'organizzazione di
Melide.
Sabato 7 giugno, in piazza D. Fontana, è
prevista, con inizio dalle ore 10.00,
un’esposizione statica di veicoli d’epoca
(ca. 20 veicoli). Parallelamente sarà
proposta una collezione di modellini di
veicoli pompieristici (ca. 300 pezzi),
presso lo stabile ex-BIC e questo fino alle
ore 18.00. Previsti pure giochi e
animazioni per i bambini. Quindi
nell’apposito capannone allestito sempre
in piazza D. Fontana, sarà in funzione,
dalle ore 10.00 alle ore 24.00 una rifornita
cucina con buvette. Per l’occasione sarà
posato uno schermo gigante che
permetterà di visionare l’apertura degli
europei di calcio 2008.
Domenica 8 giugno, giornata dei
festeggiamenti in piazza D. Fontana con il
seguente programma:
ore 09.00
esposizione veicoli in
dotazione al Corpo
ore 10.00
presentazione del Corpo
pompieri di Melide
ore 10.30
saluto da parte delle
Autorità comunali e
cantonali, commemorazione
del 100.mo di fondazione
del Corpo, inno nazionale.
La parte musicale della
cerimonia sarà curata dalla
Musica cantonale pompieri
Ticino.
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ore 12.30

aperitivo e pranzo per la
popolazione ed invitati
presso il capannone delle
feste, gentilmente offerto
dalle AIL SA Lugano.

Saluto del Presidente del CO Iten Riva
Marzio

L’occasione del centenario del Corpo
pompieri Melide è certamente motivo
di orgoglio e fierezza per la tutta la
popolazione sia di Melide che della
Regione.
Sono lieto e fiero, come comandante in
carica del Corpo Pompieri Melide, di
salutare tutti i pompieri di ieri e di oggi,
veterani ed attivi del nostro corpo
pompieri nel giorno in cui esso festeggia i
primi cento anni della propria esistenza,
una vita intensa vissuta all’insegna del
volontariato ed al servizio a favore della
comunità.
La pubblicazione di un libro
commemorativo dedicato all’attività del
Corpo in questi 100 anni, che pone
all’attenzione dei cittadini i nostri
pompieri, vuole approfondire il significato
del legame affettivo che unisce la
cittadinanza al suo Corpo pompieri.

Sono uomini e donne che liberamente
hanno scelto di assumersi questo
gravoso compito convinti dell’importanza
e dell’utilità della loro missione,
sacrificando il tempo libero per
addestrarsi in maniera sempre più
perfetta onde poter portare soccorso ed
aiuto al prossimo con professionalità in
caso di necessità.
Lo spirito che anima l’opera dei pompieri,
in prima linea di fronte ad ogni pericolo
derivante dalla violenza delle varie
calamità, è quello di sempre: dedizione al
dovere, amore e disponibilità per il
prossimo.
Con questo spirito e con questo impegno
desidero rivolgere il mio riconoscente
saluto e gratitudine a tutti gli appartenenti
al Corpo pompieri per quanto hanno
svolto in questi anni con dedizione e
spirito di sacrificio.
Viva il Corpo pompieri Melide ed i suoi
pompieri.
Invito
Il CO ed i membri del Corpo pompieri di
Melide rivolgono un cordiale invito a tutta
la popolazione di Arogno a partecipare
numerosi alle manifestazioni.

________________________________________________________________________________________________

Le cento primavere dei pompieri di
Melide
In occasione del centenario sarà
pubblicato il volume che raccoglie la
storia dei pompieri di Melide.
Il libro è arricchito da numerose e
inedite illustrazioni.

Lo si può acquistare direttamente presso
la caserma dei pompieri di Melide:
telefono 091.649.75.55;
natel 079.214.68.67;
fax 091.649.75.54.
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situazioni poco chiare o si
individuano soggetti con
comportamenti sospetti;
4. accertarsi bene prima di aprire la
porta a chiunque soprattutto a
coloro che si spacciano per
presunti parenti "mai conosciuti" o
falsi fornitori di merce non
comandata (disposizioni che la
stessa Polizia Cantonale ha
diramato ultimamente alla TSI
durante "Il Quotidiano" ).

Sicurezza personale
Con l'approssimarsi dell'estate
aumentano gli episodi di scasso ai danni
di abitazioni.
Invitiamo tutta la popolazione a
mettere in atto piccoli accorgimenti,
onde evitare spiacevoli episodi, ad
esempio.

1. chiudere bene le finestre e le porte
prima di lasciare la propria
abitazione;
2. camminare tenendo la borsetta sul
lato interno della strada (verso il
muro o comunque);
3. collaborare con le Autorità
Competenti quando si riscontrano

Ricordatevi che le competenti
Autorità sono sempre a
disposizione ma necessitano
della collaborazione di tutti i
cittadini!

Ambiente e territorio
Rumori molesti
È necessario ricordare che durante i
giorni festivi è assolutamente vietato
_________________________________
Miscela non inquinante
Ricordiamo che esiste una particolare
miscela non inquinante adatta per tutti
quegli apparecchi utilizzati nei lavori
esterni.
Avere cura dell'ambiente in generale e
_________________________________
Questione cani
Chi non ama gli animali domestici?
Amare i propri animali significa aver
anche rispetto della collettività.
Negli ultimi mesi si riscontrano assai
spesso sulle strade comunali e
persino nelle aiuole degli escrementi
di cani.
Il Municipio fornisce, attraverso gli
appositi distributori dislocati nelle vie del
nucleo, dei sacchetti raccogli escrementi.

procurare fastidio alla comunità
tramite rumori di una certa intensità.
_________________________________
del proprio ambiente in particolare, è
una prerogativa del popolo elvetico che
ci rende nazione da imitare e soprattutto
permetterà a coloro che ci seguiranno di
vivere meglio.
_________________________________
I proprietari dei cani ne facciano uso e
soprattutto non disperdano poi nei
campi tali sacchetti. Non sono
certamente "concime" per le nostre
coltivazioni!
Inoltre i cani non vanno portati a fare i
bisogni nei luoghi predisposti ai giochi dei
bambini (parchi giochi e pubblici). Esiste
pure una segnaletica che spesso non
viene presa in considerazione.
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Raccolta rifiuti
Con grande soddisfazione abbiamo
constatato che è divenuta
intelligente prassi non lasciare i
sacchetti dei rifiuti all'esterno dei
cassonetti quando questi sono
stracolmi.
_________________________________

Rimane necessario continuare ad
effettuare la corretta suddivisione del
materiale rifiuti: pet, cartoni, vetro, lattine,
ecc.
Un ringraziamento per l’importante
sforzo profuso, per la grande disponibilità
dimostrata e la corretta partecipazione
alla vita sociale del nostro villaggio.
________________________________

Progetto Elettronatura
Su invito delle Aziende Industriali di
Lugano, il Municipio di Arogno ha deciso
di aderire al progetto Elettronatura,
progetto di SES e AIL che da diversi anni
sostiene attivamente la produzione di
energia da fonti rinnovabili.
Nel comprensorio AIL segnaliamo che
sono stati realizzati e parzialmente
finanziati dal programma Elettronatura
l’impianto fotovoltaico presso lo stabile
AIL SA di Muzzano, con una produzione
prevista di 6'500 kWh/anno e l’impianto
solare realizzato alle Scuole medie di
Riva San Vitale.

Sono in fase progettuale o in esecuzione
d’opera la centralina idroelettrica presso
l’acquedotto di Taverne-Torricella, un
impianto fotovoltaico presso il Comune di
Origlio ed un impianto a Biomassa nel
luganese.
Grazie al sostegno anche del nostro
Comune, Elettronatura può continuare ad
operare sul nostro territorio per garantire
una produzione di energia sostenibile,
grazie allo sfruttamento delle energie
rinnovabili.

______________________________________________

_________________________________
Progetto di moderazione del traffico
Nella seduta dello scorso 11 dicembre, il
Consiglio comunale ha approvato il
progetto ed i crediti interessanti la
moderazione del traffico sul tratto di
strada cantonale dai Piani fino a San
Rocco.
L'incarto, cresciuta in giudicato la
decisione,
è stato trasmesso al
competente ufficio cantonale, il quale
dovrà approvare i progetti, provvedere
alle pubblicazioni e procedere agli
espropri dei terreni.

Secondo le indicazioni ricevute, questa
procedura ha una durata indicativa di 8 12 mesi.
Possiamo pertanto presumere che i lavori
non potranno iniziare prima della fine del
2008, ritenuto che, una volta ricevuto il
nulla osta, dovremo ancora pubblicare i
concorsi per le delibere dei lavori.
Il Municipio farà il possibile, per quanto di
nostra competenza, per agevolare la
procedura, così da poter dare inizio ai
lavori il più presto possibile.
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Educazione
Notizie dalle scuole comunali
Vorremmo prima di tutto ringraziare le
varie componenti della scuola, in
particolare i genitori e i docenti. Crediamo
che solo attraverso il rispetto reciproco ed
il dialogo si possano creare i presupposti
per un buon funzionamento della stessa!
I rapporti col Municipio sono stati buoni e
non ci sono state particolari divergenze.
Il Capo dicastero è sempre a
disposizione, come pure la commissione
scolastica .
Il futuro sarà contraddistinto da un
sensibile calo di allievi, in particolare per
le scuole elementari dove le previsioni
danno 50 bambini per l’anno scolastico
2009-2010 (12 in meno rispetto all’anno
precedente).
Per la scuola dell’infanzia la situazione
rimane più stabile con i bambini che si
situano attorno alle 25-27 unità.
Tutte queste previsioni si riferiscono su
dati attuali e viste le situazioni numeriche
presentate, saremo sempre al limite per
cui il Cantone potrebbe intervenire per
togliere o aggiungere una sezione.
In effetti per l’anno prossimo è stato
proposto dal Dipartimento di sopprimere
provvisoriamente una sezione della
scuola dell’infanzia, questo per il numero
di allievi ma anche per il fatto che la
frequenza media dei bambini, controllata
l’anno scorso, era spesso bassa,
soprattutto al pomeriggio, tanto da non

giustificare il mantenimento delle due
sezioni.
Tra gli iscritti ci sono 11 bambini di tre
anni la cui presenza non è di solito
costante.
Ricordiamo che già lo scorso anno il
Cantone
intendeva
sopprimere
la
seconda sezione.
Come Municipio saremo molto attenti
sull’evolvere della situazione, alfine
d’intervenire presso il Dipartimento, nel
limite che ci è concesso dalle leggi in
vigore.
Per l’anno scolastico 2008-2009 ci sarà
pertanto una sola sezione di scuola
dell’infanzia con due docenti a metà
tempo (Ma. Marisa Piffaretti e Mikaela
Marenghi Sia) e ci saranno tre sezioni di
scuola elementare così suddivise:
Biclasse I - II con 24 allievi (15 e 9);
Biclasse III – IV con 19 allievi (9 e 10);
Classe V con 19 allievi.
Il Municipio ha deciso, viste le esperienze
positive, di mettere nuovamente a
disposizione delle ore per il docente
d’appoggio.
Per il resto vengono confermati i docenti
speciali di attività creative (Rosanna
Riva), di educazione fisica (Renata CortiGlogg ) ed educazione musicale
(Elisabetta Vassalli).
Per concludere, la maestra Isabella
Menaballi-Bernardi ha chiesto ed ottenuto
un congedo per l’anno prossimo.

8

Arogno
Cultura e tempo libero
Il nuovo Municipio ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito e che ancora
contribuiscono alla continua crescita della
Commissione, certi che, anche in futuro
verranno offerti eventi graditi alla
popolazione.
Di seguito vi elenchiamo le manifestazioni
previste dalla Commissione culturale fino al
termine dell’anno in corso.
Le date e il programma definitivo di ogni
manifestazione verranno comunicati tramite
volantini a tutti i fuochi e manifesti.
GIUGNO 2008
CONCERTO DI MUSICA SUDAMERICANA
Per questa manifestazione la commissione
offre esclusivamente un supporto logistico. La
stessa è gestita da un gruppo esterno.
INIZIO SETTEMBRE 2008
3° OPEN AIR AL PIAZZALE DELLE
SCUOLE DI AROGNO
5-6 CONCERTI DAL VIVO DI GIOVANI
BAND EMERGENTI NEL MONDO
MUSICALE TICINESE

FINE SETTEMBRE 2008
3° CONCORSO FOTOGRAFICO
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI AROGNO
TEMA PREVISTO –
AROGNO OGGI IN BIANCO E NERO :
GIOCHI DI LUCE E OMBRE
OTTOBRE 2008
RACCONTO TRATTO DA UN TESTO DI
MASSIMO COMETTA : I STRII DA PÜS
PREPARAZIONE E STAMPA DI UN TESTO
SCRITTO DA UN AROGNESE
ALL’INIZIO DEL XIX SECOLO
NOVEMBRE 2008
MOSTRA DI CERAMICA RAKU DI
LANFRANCONI MIRKO – AROGNO
ESPOSIZIONE SALA MULTIUSO DEL
COMUNE DI AROGNO
DICEMBRE 2008
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DI
GIADA PANIZZA
DIPLOMATA AL CONSERVATORIO DI
LOSANNA NEL 2007

________________________________________________________________________
Tessera per la piscina di Bissone
adulti: Frs. 20.-; ragazzi (fino a 16
anni): Frs. 5.-; studenti e apprendisti:
Anche nel 2008 i cittadini domiciliati ad
Frs. 5.-.
Arogno avranno la possibilità di usufruire
di agevolazioni all'entrata della piscina di
La piscina di Bissone sarà aperta da
Bissone.
sabato 31 maggio a domenica 31
Basterà recarsi alla Cancelleria comunale
agosto 2008.
e richiedere la tessera, valevole per
Presentando la tessera all’entrata della
l’intera stagione, a disposizione da subito
piscina, si otterranno le medesime
ai seguenti prezzi:
agevolazioni sul prezzo d’accesso, come

per i domiciliati a Bissone.
________________________________________________________________________
Agevolazioni Ferrovia del Monte Generoso
Nell’ambito della promozione turistica, ai
cittadini domiciliati ad Arogno, il Municipio
ha deciso di riproporre, grazie alla
collaborazione della FMG, le riduzioni sul
prezzo dei biglietti per salire al Monte
Generoso.
Le agevolazioni sono valide per la
stagione 2008 e consistono in un buono
sconto del 25%.

Invitiamo gli interessati che intendono
usufruire della Ferrovia del Monte
Generoso a voler ritirare il buono sconto
alla Cancelleria comunale di Arogno, da
presentare alla stazione di Capolago al
momento dell’acquisto del biglietto.

Arogno
“Cambia l’aria. C’è arcobaleno al
50%”, luglio – agosto 2008
Per il quinto anno consecutivo il Municipio
di Arogno aderisce alla campagna di
sensibilizzazione contro lo smog estivo,
rimborsando il 50% del prezzo pagato per
un abbonamento arcobaleno, che viene

acquistato nei mesi di luglio e agosto
prossimi.
Invitiamo pertanto chi usufruisce
regolarmente del treno a presentarsi alla
Cancelleria comunale con l’abbonamento
arcobaleno, alfine di ottenere il citato
rimborso.

________________________________________________________________________
Bravo Stefano
Sotto l’egida della scuola di musica
comense “Notasuona”, si è tenuto nei
giorni 19 e 20 aprile 2008 il primo
concorso musicale per giovani musicisti e
bands emergenti, con un’età massima di
25 anni per i musicisti e 30 anni per i
cantanti.
Dopo aver superato senza problemi le
prove di qualifica di sabato, Stefano
Casellini, diciottenne il prossimo
settembre, ha ottenuto, con il punteggio
massimo (100 su 100), il primo posto

assoluto, incantando la giuria, tra i quali
anche Alberto Fortis (noto cantautore) e
la folta platea, con un’esecuzione
dell’Arabesque opera no. 18 di Robert
Schumann!
Complimenti a Stefano per questo primo
importante traguardo in campo musicale
ed i migliori auspici per il proseguio degli
studi presso la Scuola di Musica e Arti
Classiche di Riva San Vitale con
l’insegnante, signora Maria Antonia
Onofrio.

________________________________________________________________________
I cittadini dicono la loro
Questo
spazio
è
riservato
alle
sollecitazioni di tutti i cittadini che
vorranno esprimersi sulle attività del
Comune: osservazioni, critiche educate e
costruttive, apprezzamenti, ecc.
Vi assicuriamo che ogni lettera sarà
oggetto di un serio esame.
Abbiamo inoltre deciso, di comune
accordo, di non pubblicare critiche
personali nei confronti soprattutto dei
dipendenti comunali e dei Municipali, ma
di
segnalare
tali
osservazioni
direttamente al Municipio, che sarà quindi

responsabile per eventuali provvedimenti
in merito.
Per ragioni organizzative, vi chiediamo di
voler trasmettere i vostri articoli alla
Cancelleria comunale su supporto
informatico (dischetto, CD o altro),
utilizzando l'indirizzo di posta elettronica
comune@arogno.ch, oppure di redigerlo
con una macchina da scrivere. Non si
accettano articoli manoscritti.
Gli articoli per il prossimo numero di
“Arogno Informa” devono pervenire alla
Cancelleria comunale entro il 31 ottobre
2008.
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Edilizia privata
Il Dicastero dell’edilizia privata, dopo la
Regolamento di applicazione della
rinuncia di Fernando Romano a
Legge edilizia (RLE) l’istante o il
ricandidarsi quale municipale per il
semplice cittadino che trasfoma, modifica
quadriennio 2008-2012 è stato voluto ed
o costruisce, a volte non si preoccupa di
assegnato al signor André Roesti. Quale
notificare o di inviare una domanda di
neofita ha subito cominciato a trattare con
costruzione al Municipio.
entusiasmo qualche oggetto interessante
Per informazione vi elenchiamo
ed ha notato purtroppo che in base alla
l’articolo no. 1 della legge edilizia, che
dice in sostanza l’essenziale:
Legge edilizia cantonale (LGE) ed al
______________________________________________________________________
Licenza edilizia
1
Art. 1
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la
licenza edilizia.
2
La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione,
trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e
demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la modificazione importante della
configurazione del suolo.
3
La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per:
a) i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;
b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
c) i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale.
______________________________________________________________________
Ci sono delle rare eccezioni che non
richiedono né la notifica, né la domanda
di costruzione, ma sono veramente
poche. Il consiglio che vi possiamo dare
è quello di chiedere sempre all’ufficio
tecnico comuale, nella persona
dell’architetto Chiara Sartori, se per la
piccola trasformazione o la tettoia di
turno per il giardino o per la macchina è
necessaria la licenza edilizia.
Il Dicastero dell’edilizia privata è tenuto ad
osservare rigorosamente e senza
eccezione, le leggi vigenti in materia di
edilizia privata, quali il piano regolatore, la
già citata legge edilizia cantonale ed il
regolamento di applicazione della legge
edilizia. Per parità di trattamento, l’ufficio
tecnico comunale ed il Municipio non

possono chiudere un occhio o addirittura
due per chi, a volte per pura comodità,
mancanza di tempo, o perché non si è
informato, inizia dei lavori senza permesso.
Ci preoccuperemo di pubblicare sul nostro
sito comunale www.arogno.ch sotto la
rubrica regolamenti ed ordinanze, la Legge
Edilizia Cantonale ed il Regolamento di
applicazione della legge edilizia (RLE) al
fine di mettere a disposizione della
popolazione le informazioni utili
sull’argomento dell’edilizia privata.
Auspichiamo di avere un dialogo sempre
aperto con la cittadinanza ed avere meno
contenziosi possibili, che in ultima analisi
provocano solamente costi supplementari
a tutta la cittadinanza.
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Arogno
Sanità e socialità
Il Municipio ha assunto la signora Alice Nazzari nella funzione di operatrice sociale.
L’entrata della nuova operatrice è prevista il prossimo mercoledì 11 giugno. Purtroppo fino
ad allora il servizio resta inattivo e per questo ci scusiamo con l’utenza.
Un sentito ringraziamento alla signora Nathalie Amboisy per la preziosa attività svolta nel
nostro Comune augurandole un futuro ricco di soddisfazioni.
_______________________________________________________________________
La Fondazione Tusculum cerca giovani volontari: per maggiori dettagli partecipa
all’incontro del prossimo lunedì 9 giugno alla Casa Anziani “Luigi Rossi” a Capolago.
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