QUALITA’ DELL’ACQUA
In base a quanto previsto
dall’Ordinanza
federale
sulle
derrate alimentari, ed in base a
quanto comunicatoci dalle AIL SA
di Lugano – che forniscono
l’acqua potabile al nostro comune
– informiamo la popolazione in
merito alla qualità dell’acqua
erogata (dati 5.3.2009):
Dichiarazione di carattere generale
l’acqua distribuita nella rete di
Comano soddisfa i requisiti legali di
potabilità.
Provenienza dell’acqua distribuita
miscela di acque: falda del Vedeggio
(33%) – sorgenti del Cusello (67%)
Grado mineralizzazione dell’acqua
124 mg/l
Durezza totale
dolce 8.2 °fH (0.82 mmol/l)
Caratterizzazione dell’acqua
equilibrata
Trattamento di
deacidificazione
UV / dolomia

disinfezione

e

RIEMPIMENTO PISCINE
Per evitare scompensi all’erogazione dell’acqua potabile, si
ricorda che il riempimento delle
piscine deve essere effettuato
durante le ore notturne.
La cancelleria deve essere
avvisata con qualche giorno
d’anticipo.

ENTRATA
CENTRI SPORTIVI
CAPRIASCA e VALGERSA
Per la stagione 2009 i cittadini del
comune di Comano, grazie ad
accordi raggiunti con le autorità
dei comuni di Capriasca e di
Massagno, potranno beneficiare
delle tariffe ridotte adottate per i
residenti in questi comuni.
Presso la cancelleria sono a
disposizione gratuitamente le
tessere 2009 che permettono di
beneficiare dello sconto alla cassa
del centro ricreativo balneare di
Tesserete.
Per quanto concerne il centro
Valgersa
sarà
sufficiente
dichiarare all’entrata dello stesso
che si é residenti nel comune di
Comano.

SEGNALAZIONI
La sezione dell’agricoltura invita i
comuni a voler collaborare con i
servizi cantonali nella lotta contro
l’Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) – che ha proprietà
fortemente allergeniche – e contro
la
Panace
di
Mantegazzi
(Heracleum mantegazzianum) – il
cui semplice contatto provoca
ustioni cutanee e formazione di
vesciche.

Presso la cancelleria sono a
disposizione le schede tecniche
relative alle due malerbe con le
indicazioni relative alla lotta per la
loro
eliminazione.
Eventuali
focolai devono essere segnalati
all’autorità cantonale per il tramite
del comune.

SMALTIMENTO RIFIUTI
Nell’ambito del servizio raccolta
rifiuti si costata come spesso non
vengano rispettate le disposizioni
relative alla corretta separazione,
rispettivamente allo smaltimento,
dei diversi tipi di rifiuti – solidi
urbani – ingombranti – riciclabili –
speciali.
Spesso nei contenitori dei rifiuti
vengono depositati carta e
cartoni, scarti vegetali, vetro, ecc.
che oltre a non essere smaltiti
correttamente,
creano
alla
comunità
costi
sensibilmente
superiori. Basti pensare che per lo
smaltimento dei rifiuti urbani é
previsto un costo di fr. 280.— per
tonnellata, mentre sensibilmente
inferiore sarebbe la spesa ad
esempio per lo smaltimento di
foglie o erba nel compostaggio
comunale o di carta e cartoni
nell’apposito deposito.
Dal punto di vista ecologico inoltre
é
indispensabile
per
la
salvaguardia dell’ambiente e per il

recupero dei materiali riciclabili
procedere in modo capillare alla
separazione dai rifiuti solidi urbani
di
ogni
singolo
materiale
riciclabile. La positiva esperienza
fatta in questo senso durante gli
ultimi anni ha confermato il
costante e progressivo aumento
del quantitativo di materiale
separato e recuperato.
Il
municipio
informa
che,
richiamato
quanto
previsto
dall’ordinanza
25.11.2008
distribuita a tutta la cittadinanza,
eseguirà a più riprese dei controlli
per
verificare
che
queste
disposizioni siano rispettate dalla
cittadinanza e interverrà – in caso
di mancato rispetto – con la
procedura contravvenzionale.
A livello generale si informa che si
sta studiando in unione ai comuni
di Cureglia e Porza l’allestimento
di una variante di piano regolatore
e di un progetto che permettano la
realizzazione di un ecocentro
intercomunale
in
località
Campagna.
Intenzione
degli
esecutivi é quello di aprire un
moderno e funzionale centro nel
quale in più giorni sarà possibile
consegnare i diversi materiali
riciclabili.
Si ricorda inoltre che al centro
Prospò
i
rifiuti
riciclabili
possono
essere
depositati
unicamente dalle ore 07.00 alle
ore 19.00

DEPOSITO PUBBLICO PIANI
Posa luci di atterraggio
aeroporto Lugano-Agno

Piantagioni a confine con
l'area pubblica
Manutenzione dei fondi

Come da avviso pubblicato sul
foglio
ufficiale
di
venerdì
17.4.2009 - esposto all’albo informiamo la popolazione che
sino al 19 maggio 2009 sono
depositati presso la cancelleria
per consultazione pubblica i
documenti per la posa di luci di
atterraggio e luci d’ostacolo su
tralicci alta tensione, inoltrati
dall’Ufficio federale dell’aviazione
civile
per
il
tramite
del
Dipartimento del territorio. Per
quanto concerne il nostro comune
é prevista la posa di un palo in
località Brughi a confine con il
comune di Cureglia. Il municipio
sta comunque valutando la
documentazione ed assumendo
ulteriori informazioni in merito
all’impatto di tale struttura.

Boschi, piantagioni, siepi e prati
confinanti con l'area pubblica
dovranno
essere
tagliati
regolarmente dai proprietari.
I proprietari di fondi sono tenuti
alla regolare manutenzione delle
loro proprietà.
Siepi e cinte delimitanti la
proprietà privata nelle vicinanze di
incroci
o
curve
pericolose
dovranno essere limitate in modo
da non impedire la visuale e la
sicurezza del traffico.
In caso di inadempienza il
municipio, previa diffida, può far
eseguire i lavori a spese del
proprietario.

MANUTENZIONE FONDI
Si invitano i proprietari di terreni a
voler procedere alla regolare
manutenzione delle loro proprietà
ed in particolare per quel che
concerne la sporgenza di rami,
siepi, fieno, ecc. sulle strade di
pubblico transito.
Si rammenta in tal senso quanto
previsto dall’articolo 158 del
Regolamento
comunale
che
recita:

COMANO INFORMA

MERCATINO DELL’USATO
L’assemblea dei genitori di
Comano organizza nella sala
multiuso il prossimo
MERCOLEDI’ 6 maggio 2009
dalle 14.00 alle 16.00
un mercatino dell’usato (libri,
giochi, abbigliamento, attrezzature
sportive per bambini).
La circolare con i dettagli relativi
all’organizzazione della prima
edizione del mercatino é a
disposizione presso la cancelleria.
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