Stimate cittadine e stimati cittadini
dei Comuni di Maroggia, Melano e
Rovio,

dal 10 aprile 2022

il prossimo 10 aprile, con le elezioni del
Municipio e del Consiglio comunale,
nascerà ufficialmente il nuovo Comune
di Val Mara.

informazioni

Questo volantino contiene informazioni
importanti che riguardano i cambiamenti immediati.
Il processo aggregativo è ormai
concluso, l’amministrazione si è organizzata al fine di garantire la continuità di
tutti i servizi alla popolazione, ciò
nonostante attraverseremo un periodo di
transizione, i Regolamenti e le Ordinanze
attualmente in vigore resteranno validi
per i rispettivi quartieri fino al momento in
cui i nuovi organi non approveranno
quelli per il nuovo Comune.
A tutti gli effetti, a far data dal 10 aprile, il
domicilio delle persone residenti a
Maroggia, Melano e Rovio sarà Val
Mara. L’indirizzo postale rimarrà
invariato.
Lo stesso dicasi per le persone attinenti.
Non sarà necessario sostituire immediatamente i documenti di identità,
l’indicazione dell’attinenza verrà
modificata al momento del loro rinnovo.
Per quanto riguarda le imposte
comunali, le richieste d’acconto pagate
per il 2022 verranno automaticamente
riversate a Val Mara che emetterà, a
partire dal 2023, i relativi conguagli.
Per qualsiasi dubbio o informazione non
esitate a contattarci.

Siamo pronti a metterci in gioco e a
migliorare per il bene futuro del Comune
di Val Mara!

MAROGGIA
Viale Stazione 6
cancelleria@valmara.ch
Orari d’apertura
martedì 15:30 – 18:30
giovedì 08:00 – 11:00

Ufficio tecnico
Viale Stazione 6
ufficio.tecnico@valmara.ch
Orari d’apertura
lunedì 08:00 – 11:00
giovedì 14:00 – 18:00

MELANO
Cancelleria
Controllo abitanti
Agenzia AVS
Via Cantonale 89
cancelleria@valmara.ch
Orari d’apertura
da lunedì a venerdì
09:00 – 11:00
lunedì e mercoledì
anche 14:00 – 16:00

Servizio sociale
Viale Stazione 6
sociale@valmara.ch
Orari d’apertura
giovedì 09:00 – 11:00

ROVIO
Sportello
multifunzionale
Piazza Fontana 3
cancelleria@valmara.ch
Orari d’apertura
martedì 09:00 – 11:00
giovedì 14:00 – 16:00

Servizio sociale
Piazza Fontana 3
sociale@valmara.ch
Orari d’apertura
martedì 14:00 – 16:00

 +41 91 648 28 56

Servizi finanziari
Piazzetta 1
finanze@valmara.ch
Orari d’apertura
lunedì 09:00 – 11:00

sportelli

Sportello
multifunzionale

In caso di necessità è
possibile fissare appuntamenti al di fuori degli orari
di apertura degli sportelli.

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani si potranno ancora utilizzare i
sacchi ufficiali dei tre Comuni:
ROSSO per Maroggia, CELESTE per
Melano e VIOLA per Rovio.
Prezzo di vendita dei sacchi
da 17 lt
Fr. 0.50
da 35 lt
Fr. 1.00
da 60 lt
Fr. 1.80
da 110 lt
Fr. 3.15

rifiuti

SACCHI UFFICIALI

I sacchi possono essere acquistati:
a Maroggia: Sonego Calzature – Cose
Così – Osteria La Palma - Sportello
multifunzionale
a Melano: City Carburoil – Denner –
Macelleria Manzocchi – Migros –
Piccadilly
a Rovio: Bottega Mea – Sportello
multifunzionale

I sacchi dei diversi quartieri possono
essere usati indistintamente su tutto il
territorio di Val Mara.

Vi invitiamo a seguire le disposizioni
già emanate dai rispettivi Comuni per
l’anno 2022.

E’ attivo il sito internet

www.valmara.ch
dove potrete trovare maggiori
informazioni ed usufruire di uno sportello
online.
I siti attuali maroggia.ch, melano.ch e
rovio.ch non saranno più aggiornati e
verranno dismessi al 31.12.2022.

Siamo anche su Instagram,
seguiteci! @valmara_comune
Volete restare informati?
Iscrivetevi alla newsletter!

online

10 APRILE 2022
I cittadini e le cittadine di Maroggia,
Melano e Rovio, aventi diritto di voto
in materia comunale, riceveranno al
proprio domicilio il materiale di voto
per l’elezione di

attenzione !
chiusura
per trasloco

7 membri del Municipio e
30 membri del Consiglio comunale
per il nuovo Comune di Val Mara.

Per permettere la riorganizzazione
dei diversi uffici, tutti gli sportelli rimarranno

chiusi

Giorni e orari di voto
domenica 10 aprile 2022
dalle 10:00 alle 12:00.
Locali di voto
• Maroggia: sala al primo piano della
Casa comunale, Viale Stazione 6
• Melano: sala votazioni della Casa
comunale, Via Cantonale 89
• Rovio: Cancelleria comunale, Piazza
Fontana 3

elezioni

Voto per corrispondenza
Sarà possibile votare per
corrispondenza dal momento
in cui si riceverà il materiale
di voto. Il materiale votato
dovrà giungere alla propria
Cancelleria comunale
entro le ore 12:00 di
domenica 10 aprile 2022.

Elezione del Sindaco
La data per l’eventuale
elezione del Sindaco è fissata
per domenica 8 maggio 2022.

da lunedì 11 aprile 2022
a venerdì 15 aprile 2022
Per questioni urgenti vi invitiamo
a contattarci per eventualmente
fissare un appuntamento.
Ci scusiamo per eventuali disagi e vi
ringraziamo per la comprensione.

Avete delle domande?
Contattateci!

 COMUNE DI VAL MARA
Via Cantonale 89
CH-6818 Melano

@

info@valmara.ch



+41 91 648 28 56

