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Dal 01.01.2017
Nuova modalità per il deposito dei
rifiuti solidi urbani

L’introduzione della tassa mista (tassa base + tassa
sul sacco) comporterà per tutti noi un cambio di
abitudini. Il nuovo sistema premierà l’utente che
sarà attento nello smaltimento dei propri rifiuti.
Optando per prodotti con imballaggi e confezioni
che creano pochi scarti o che possono venir riciclati,
il costo di smaltimento per il singolo cittadino potrà
ridursi notevolmente.
A partire dal nuovo anno potranno essere introdotti
nei cassonetti dei rifiuti urbani unicamente i sacchi
ufficiali di color verde.

Bidoni del verde e vignette 2017

Entro fine anno saranno disponibili le nuove vignette
da incollare sui contenitori del verde, per il ritiro
degli scarti porta a porta. Ricordiamo che la vignetta
2016 sarà ancora valida fino al 30.04.2016.

Rinnoviamo l’invito agli utenti di tutte le tre frazioni a
voler usufruire il più possibile di questo comodo
servizio di raccolta.

I rifiuti quale risorsa!

Ricordiamo che sul nostro comprensorio è possibile
consegnare per il riciclaggio, o per uno smaltimento
corretto, carta, PET, batterie, latta e alluminio,
polistirolo (sagex), vetro, abiti e scarpe usate, oli
esausti.

I sacchi ufficiali sono ottenibili a:

 Tegna: Cancelleria comunale, Chiosco al Pozzo
(nei mesi estivi)
 Verscio: Coop, gelateria Dolci Fantasie
 Cavigliano: negozio al Centro, Farmacia
Centrale, Ufficio tecnico comunale.
Sempre in tema, ricordiamo la possibilità di far capo
alla struttura della ditta Petrucciani presso lo
Zandone di Losone per la consegna di rifiuti
ingombranti al di fuori del periodo di raccolta in
Comune. La Cancelleria comunale e l’Ufficio tecnico
possono darvi ulteriori informazioni.

Piazza di deposito ramaglie a
Cavigliano

Ricordiamo all’utenza che fino a sabato 11 marzo
2017 la piazza di deposito a Cavigliano sarà chiusa
per la pausa invernale.

Stiamo seguendo attentamente il mercato e man
mano che sarà possibile proporre nuove tipologie di
raccolta differenziata attrezzeremo adeguatamente
le piazze di raccolta. Per il momento purtroppo nella
nostra regione non esistono ancora proposte
economicamente interessanti per la raccolta
separata di flaconi di plastica o resti di cucina,
per cui gli stessi, per ora, continueranno a far parte
degli RSU.

Stagione invernale e neve

Ricordiamo che il servizio invernale sugli assi
stradali principali viene curato dall’ente pubblico.
Conformemente
all’ordinanza
municipale
è
comunque necessaria la collaborazione del cittadino
per quanto riguarda la protezione delle proprietà
private (cancelli, recinzioni, ecc.).
L’assuntore del servizio invernale non risponde in
caso di danni a strutture private non adeguatamente
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protette dalla spinta della neve e neppure per danni
ad autoveicoli lasciati su sedime pubblico.

Rammentiamo inoltre che esiste la possibilità di
annunciarsi in Cancelleria quali volontari retribuiti
per lo sgombero neve di aree pubbliche
(marciapiedi, piazze raccolta rifiuti, accessi
infrastrutture pubbliche) nel caso di eventuali
nevicate abbondanti ed eccezionali difficili da gestire
facendo capo ai soli servizi comunali.

Posteggi pubblici

A Tegna l’importante cantiere, avviato in
primavera 2016, è in fase conclusiva. Con la posa
della segnaletica e la messa in funzione del
parchimetro, il posteggio sarà pienamente agibile.
Oltre ad un numero cospicuo di posti auto per
l’utenza, sull’area sono presenti una piazza di
raccolta rifiuti, le caselle postali, la cassetta delle
lettere. Prossimamente verrà posata una stazione di
ricarica per autoveicoli elettrici. Questa importante
realizzazione, vicino alla stazione Fart, potrà
sicuramente soddisfare le esigenze dell’utenza nei
prossimi decenni. Per i residenti nel comparto è
previsto un sistema di abbonamenti mensili o
annuali: per maggiori informazioni è possibile
rivolgersi alla Cancelleria comunale.

Un prossimo progetto prevede la sistemazione
dell’area di posteggio a Cavigliano, località “Froda”.
Per quel che concerne il parcheggio nei pressi della
stazione di Verscio, il Municipio ha inviato ai Servizi
cantonali preposti la specifica variante di PR. Siamo
ora in attesa del relativo preavviso.

Progetto Parco Nazionale del
Locarnese

Comune e Patriziato delle Terre di Pedemonte
partecipano con gli altri Comuni e Patriziati della
regione al progetto di Parco Nazionale del
Locarnese, una strategia territoriale della durata di
10 anni per lo sviluppo socio-economico sostenibile
dell’intero comprensorio.
I lavori di pianificazione diretti dal Consiglio del
Parco, dove si è impegnato per molti anni Giovanni
Kappenberger, che ringraziamo, e dove ora siedono
il Sindaco Fabrizio Garbani-Nerini, il Vice-Sindaco
Dario Trapletti e il già Sindaco di Verscio Bruno
Caverzasio, stanno giungendo al termine e in
primavera il progetto sarà presentato alla
popolazione in diverse occasioni: serate pubbliche,
sportelli informativi, eventi, etc., in vista della
votazione popolare che avrà luogo al più presto a
fine 2017.

foto: Djamila Agustoni - Progetto Parco Nazionale del Locarnese

Nel frattempo una serie di progetti pilota sono
proposti da enti, associazioni e abitanti, e sono già
realizzati in collaborazione con il futuro Parco
Nazionale per capire come quest’ultimo potrà
sostenere le comunità locali in 3 ambiti di lavoro
principali:
1) il paesaggio, l’agricoltura e la biodiversità,
2) l’educazione ambientale, la cultura e la ricerca,
3) l’economia, il turismo e la mobilità.
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Questi progetti sono sostenuti dal Parco nella
pianificazione e nel coordinamento come nel caso
della valorizzazione dei grotti di Ponte Brolla e del
Castelliere di Tegna, e della creazione di una
capanna sul Monte Salmone. Oppure, beneficiano
di un contributo finanziario come ad esempio i
progetti di paesaggio della valle di Riei e di recupero
della selva castanile di Bartegna sopra Verscio, la
sistemazione
dell’antico
sentiero
AuressioCavigliano e la riqualifica di Casa Eugenia tra
Verscio e Tegna come spazio espositivo e didattico.
A questi tipi di aiuti si aggiunge poi un possibile
sostegno nella comunicazione e nella promozione.
Secondo le necessità di ogni promotore, il Parco
offre inoltre una combinazione di questi tre tipi di
sostegno. È così per la manifestazione “Tre Terre
d’Autunno: in viaggio, giocando tra gusto e cultura”,
che grazie alla stretta collaborazione dei nostri enti
e associazioni con il futuro Parco Nazionale ci ha
già permesso, nella sua prima edizione, di scoprire
degli angoli nascosti e delle curiosità del nostro
territorio. È così pure per l’Azienda agricola Capra
Contenta di Cresmino, che grazie al sostegno nella
raccolta fondi e ad una parte di finanziamento è
riuscita a dotarsi di una struttura di alloggio
temporanea per permettere l’accoglienza dei gruppi
volontari sui Monti di Verscio durante la bella
stagione.
Richiedi il prospetto con i primi 88 progetti pilota
realizzati sul territorio del Parco allo 091 751 83 05,
info@parconazionale.ch.

Calendario dell’Avvento

Il tradizionale appuntamento nelle Terre con le
aperture delle finestrelle dell’Avvento è in corso.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questi
appuntamenti che ogni anno permettono di
condividere dei bei momenti conviviali in attesa
delle Feste. Date e punti di incontro sono indicati sul
sito www.avvento.ch. Si ringraziano i promotori di
questa iniziativa e tutti i gruppi e famiglie che si
mettono a disposizione nell’organizzazione delle
varie serate.

Energie rinnovabili e ambiente

Il Comune prosegue con la sua politica attenta alla
riduzione dei consumi di energia elettrica e alla
promozione
delle
energie
rinnovabili.
Recentemente il legislativo ha approvato un credito
per diversi studi di fattibilità tra i quali è anche
contemplato lo studio per un impianto di
teleriscaldamento, o altre forme collettive di
approvvigionamento. Il Comune si sta inoltre
adoperando per ottenere il label “Città dell’Energia”.
Fra le opere realizzate recentemente dal Comune in
quest’ambito ricordiamo l’impianto fotovoltaico
realizzato sul tetto della scuola di Tegna (28.06
kWp) e quello posato sul tetto della scuola di
Verscio (56.925 kWp).

Questi due impianti sommati a quello posato sopra il
tetto del palazzo amministrativo di Cavigliano (19.08
kWp - di proprietà SES), producono il corrispettivo
del fabbisogno di circa 23 economie domestiche.

Promozione trasporti e incentivi

Ricordiamo che nel 2016 è entrato in vigore il
regolamento che promuove l’utilizzo di mezzi
pubblici per giovani, studenti ma anche per
beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e
per gli anziani che rinunciano volontariamente, in
modo definitivo, alla licenza di condurre. Pure a
coloro che rinunciano temporaneamente all’utilizzo
del veicolo privato depositando le targhe è previsto
un incentivo all’acquisto di abbonamenti per i
trasporti pubblici. Informazioni sono ottenibili in
Cancelleria o consultando il sito del Comune.
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Contributi alla formazione dei
giovani per attività artistiche,
culturali e sportive

Il Comune prevede, alle condizioni fissate
nell’apposito regolamento, un sostegno alle famiglie
con risorse modeste per le spese da esse sostenute
per i figli in ambito sportivo, artistico o culturale.

Auguri

Il Municipio e i collaboratori del Comune augurano a
tutti i Cittadini un sereno e rilassante periodo
natalizio, assieme alle persone care, con l’auspicio
che tutti possono vivere un 2017 ricco di salute e
soddisfazioni.

Ricordiamo anche che, annualmente, i giovani
domiciliati che si sono distinti in una delle attività
menzionate, verranno citati e avranno diritto ad un
riconoscimento nell’ambito della premiazione dei
talenti. Segnalate il nominativo, l’attività e il risultato
dei vostri figli per l’anno 2016 all’indirizzo:
segretario@pedemonte.ch.

Newsletter

Per essere sempre informati ed aggiornati sulle
attività del Comune, vi invitiamo ad iscrivervi alle
nostre newsletter (www.pedemonte.ch)

Manifestazione ed eventi sul
nostro territorio

L’elenco non è esaustivo. Fanno stato le
informazioni puntuali che verranno comunicate
tramite volantino o con pubblicazione sul sito del
Comune.
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11 dicembre
12 dicembre
14 dicembre

22 gennaio
inverno/primav. 2017

data da definire
17 settembre

finestrelle avvento
festa anziani
seduta Consiglio comunale
per i conti preventivi 2017
apertura finestrella Avvento
del Comune a Tegna, con apero
uscita opera a Como
serate informative:
- progetto Monti di Verscio
- lotta alle piante invasive
- organizzazione nuova gestione
rifiuti
premiazione talenti
campionati ticinesi
Corsa Orientamento Sprint 2017

www.pedemonte.ch
info@pedemonte.ch

