Seduta straordinaria
Consiglio comunale
Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria
LUNEDI’ 17 dicembre 2018 alle
ore 20.00 nella sala multiuso
alle scuole vecchie, per la
discussione
delle
seguenti
trattande:

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 398 ottobre 2018

1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione verbali
3. MMN° 315 Dimissioni da
consigliere comunale – Michele
Akbas
4. Nomina di un supplente per le
commissioni petizioni, opere
pubbliche e piano regolatore
5. MMN°
316
Mandato
di
prestazioni
illuminazione
pubblica
con
le
aziende
industriali di Lugano – AIL SA
6. MMN°
317
Credito
fr.
150'000.— Sostituzione veicolo
multifunzionale in dotazione alla
squadra esterna
7. MMN° 318 – Preventivi e
moltiplicatore d’imposta 2019
per il comune di Comano
8. MMN° 319 Iniziativa legislativa
elaborata dei comuni “Per
comuni forti e vicini al cittadino”
9. MMN° 320 Iniziativa legislativa
generica dei comuni “Per la
revisione transitoria dei criteri di
partecipazione dei comuni alla
spesa
cantonale
per
l’assistenza sociale”
10. Mozione 3.5.2018 – Gruppo
PLR – “Un tetto solare per il
centro scolastico di Tavesio”
11. Mozioni ed interpellanze

Tassa rifiuti 2019
Entro fine novembre a tutta la
popolazione ed a tutti gli utenti
verrà inviata una busta con le
informazioni relative all’entrata in
vigore delle nuove disposizioni
sulla gestione dei rifiuti.
Verrà
inviata
copia
del
Regolamento, dell’Ordinanza ed
un circolare informativa.
L’uso
dei
sacchi
sarà
obbligatorio a partire dal

1° febbraio 2019.
La tassa base verrà invece
emessa a fine 2019.

Disposizioni in caso di
nevicate
Come per gli anni scorsi si
richiama
l’attenzione
della
cittadinanza sulle disposizioni
contenute
nel
regolamento
comunale.
Art. 75
In caso di nevicate o in caso di
minaccia
di
precipitazioni
nevose, è vietato parcheggiare
gli autoveicoli ai margini delle
strade e nei posti non autorizzati.
I proprietari sono tenuti a
rimuovere gli autoveicoli dai
posteggi autorizzati in caso di
pulizia generale del sedime o di
situazioni di emergenza.
Il municipio potrà procedere alla
rimozione forzata di veicoli che
ostacolano
il
servizio
di
sgombero della neve come pure
al taglio di siepi o alberi che,
sotto il peso della neve,
impediscono il passaggio dei
veicoli addebitando le relative
spese al proprietario del fondo.
Il
comune
declina
ogni
responsabilità
per
danni
provocati dalla rimozione forzata
degli autoveicoli o dal taglio di
siepi o alberi.
Lo sgombero della neve e di
eventuali accumuli provocati dal
passaggio dei mezzi comunali
davanti agli accessi delle
proprietà private, dovrà essere
eseguito a cura dei proprietari.

E' vietato gettare sulla strada o
sui
marciapiedi
la
neve
proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella
accumulata davanti alle stesse
proprietà.
La
neve
deve
essere
ammucchiata sull'area privata,
evitando di ostacolare il traffico
pedonale e veicolare.
I proprietari di stabili devono
munire i tetti e le pensiline verso
le strade e piazze pubbliche, di
tegole
paraneve
o
altri
accorgimenti atti ad evitare la
caduta di neve o lastroni di
ghiaccio.
Le cinte e i cancelli dovranno
essere protetti con mezzi atti a
resistere alla pressione della
neve
causata
dai
mezzi
impiegati per lo sgombero della
neve.
E' pure vietato provocare la
fuoriuscita di acqua sulle strade
quando non è escluso ogni
pericolo di gelo.
Art. 76 (estratto)
Devono essere tagliate siepi,
rami o alberi che in caso di
nevicate potrebbero piegarsi sul
campo stradale impedendo il
transito di persone o veicoli.

Rispetto delle regole

E’ particolarmente pericoloso
gettare la neve proveniente
dalle proprietà private sulla
strada per farla sciogliere,
soprattutto quando gli addetti
hanno terminato il servizio.
Questo per il pericolo di
formazione di ghiaccio.

Purtroppo
malgrado
l’invito
rivolto a tutti i proprietari di cani
sono state segnalate e verificate
diverse situazioni di degrado
dovute alla presenza di feci a
lato delle strade, dei sentieri e
soprattutto dei parchi pubblici.

Verranno pertanto effettuati
dei controlli e si interverrà a
norma di legge.

Ausiliari
Il comune assume ausiliari per il
servizio calla neve, in particolare
per lo sgombero dei passaggi
pedonali e la pulizia dei
contenitori per la raccolta dei
rifiuti. Durante i giorni in cui
nevica o la mattina susseguente
ad una nevicata gli interessati
devono presentarsi alle 07.30
all’entrata
del
magazzino
Prospò.
Indennità orarie
dai 14 ai 16 anni: fr. 15.30
dai 16 ai 18 anni: fr. 20.40
dai 18 anni: fr. 25.50
Deduzione contributi sociali dai 18 anni.

Questo atteggiamento non è
assolutamente corretto ed è
irrispettoso nei confronti di tutti i
cittadini e soprattutto dei bambini
che giocano nei parchi.
Si ricorda a tutti i possessori di
cani che in base alle disposizioni
di legge gli animali non possono
essere lasciati liberi e che le loro
feci devono essere raccolte e
gettate negli appositi contenitori.

Il municipio ha già
intimato delle
contravvenzioni
ed avvisa tutti gli
interessati che
effettuerà delle
verifiche
intervenendo con
le sanzioni
previste dal
regolamento
comunale.

