LAVORI STRADALI
Il prossimo 3 giugno iniziano i
lavori di sistemazione delle
sottostrutture
e
della
pavimentazione di via Ör nel
tratto di collegamento fra il bivio
via Ör/via Al Chioso e il bivio via
Ör/Strécia dar Munt.
Questa tratta sarà pertanto
chiusa al traffico veicolare.
I
lavori
dureranno
indicativamente sette settimane
e verranno eseguiti in più tappe
per limitare i disagi alla
popolazione residente.
Il programma è stato stabilito
condizioni
meteorologiche
permettendo ed imprevisti
esclusi.
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Il Servizio fitosanitario cantonale,
ha informato tutti i Comuni sulle
nuove misure per la lotta alla
flavescenza dorata, definite sulla
base di nuove informazioni
giunte dal settore scientifico.
In particolare ha emanato una
moratoria sull’uso di trattamenti
insetticidi su tutto il territorio
cantonale contro l’insetto vettore
– Scaphoideus Titatunus – per
gli anni 2019 e 2020.
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Il comune non eseguirà
quindi i trattamenti dei
piccoli vigneti o delle
singole viti nei due anni
indicati.
La flavescenza dorata rimane
comunque
una
malattia
particolarmente pericolosa ed il
ruolo non solo dei viticoltori ma
anche dei proprietari di singoli
ceppi resta centrale per evitarne
la diffusione.
E’ quindi necessario che tutti
collaborino
segnalando
prontamente i casi sospetti al
Servizio fitosanitario cantonale
servizio.fitosanitario@ti.ch
091.814.35.87/85/57
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 405 aprile 2019
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