ELETTRICITÀ E ENERGIA
TERMICA SOLARE
Quanta elettricità o calore
possiamo produrre sul tetto degli
stabili di Comano? I dati relativi
al potenziale solare degli stabili
del
nostro
comune
sono
disponibili
sul
sito

www.tettosolare.ch.
RACCOLTA PET
Nel 2016 sono stati raccolti a
Comano 6178 chilogrammi di
bottiglie in PET.
PET-Recycling ha trasmesso al
comune un certificato che
conferma il risparmio a favore
dell’ambiente di circa 18’535
chilogrammi di gas a effetto
serra e circa 5’869 litri di petrolio.

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.

NUOVA APP

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 361 aprile 2017

A tutt’oggi oltre 330 sono state le
adesioni
alla
nuova
applicazione informativa del
comune di Comano che può
essere scaricata gratuitamente
dal sito www.comano.ch.

MANUTENZIONE FONDI
Con l’arrivo della bella stagione
e la ripresa dei lavori di
manutenzione
si
richiama
l’attenzione sulle disposizioni
contenute
nel
regolamento
comunale.
Art. 76
I proprietari di fondi sono tenuti
alla regolare manutenzione dei
loro terreni. I proprietari di terreni
fronteggianti strade o sentieri
comunali devono provvedere
regolarmente alla potatura delle
siepi e al taglio dei rami
sporgenti sul campo stradale.
I
rami
sporgenti
sull’area
pubblica
devono
essere
mantenuti ad un’altezza minima
di ml 5.00 dal campo stradale.
Siepi e piante delimitanti la
proprietà privata nelle vicinanze
di incroci o curve pericolose non
devono intralciare la visuale e la
sicurezza del traffico.
Devono essere tagliate siepi,
rami o alberi che in caso di
nevicate potrebbero piegarsi sul
campo stradale impedendo il
transito di persone o veicoli.
In caso di inadempienza il
municipio può, previo avviso e
una diffida, far eseguire i lavori a
spese del proprietario.
Art. 64
Durante i giorni festivi, come
pure dalle 20.00 alle 07.00 dei
giorni feriali, su tutto il territorio
comunale
è
proibita
l'utilizzazione
di
apparecchi

rumorosi per il taglio di tappeti
verdi, prati, legna, siepi e per la
manutenzione dei fondi.
Salvo casi speciali, autorizzati
dal
municipio, è
vietata
l’esecuzione
di
qualsiasi
lavoro con macchine ed
utensili rumorosi nei giorni
festivi legalmente riconosciuti,
nonché dalle 20.00 alle 07.00 e
dalle 12.00 alle 13.00 dei giorni
feriali.
L’autorizzazione
non
è
necessaria
per
lavori
di
fienagione, di trattamento e di
raccolta dei frutti di campagna.
Si invita la popolazione a
rispettare le disposizioni.

CORSI
La Sezione Samaritani di
Comano organizza presso la
sede alle scuole elementari del
Tavesio i seguenti corsi:
Corso BLS-AED-SRC
Venerdì 28 aprile
18.00/22.00
Corso primo soccorso Nothile
(adatto per la patente)
Venerdì 5 maggio
18.30 -21.30
Sabato 6 maggio
09.00-12.00/13.00-17.00
Informazioni e iscrizioni a
corsi@samaritani-comano.ch

