CONCORSO ASSUNZIONE
VICE SEGRETARIO/A
COMUNALE
Il municipio di Comano apre il
concorso per l’assunzione di
un/a vice segretario/a comunale.

ECOCENTRO
Da novembre a marzo

Lunedì - Martedì
Giovedì
dalle 15.00 alle 17.00

L’avviso di concorso ed il
mansionario
di
riferimento
(mansioni svolte dal segretario
comunale) sono ottenibili presso
la cancelleria comunale (tel.
091.941.84.86)
e
possono
essere
visionati
all’albo
comunale
o
sul
sito
www.comano.ch.
Scadenza del concorso:
mercoledì 3 novembre 2021.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 458 - ottobre 2021

Si invitano tutti gli interessati a
procedere entro fine novembre
alla pulizia dei rami a contatto
con le lampade dell’illuminazione
pubblica.
Trascorso
questo
termine verrà eseguita da parte
del comune la potatura degli
alberi in modo da permettere
l’illuminazione ottimale delle
strade e dei passaggi pedonali.

Sabato
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 13.00 alle 17.00
RUMORI MOLESTI
Nelle
ultime
settimane
al
municipio ed alla Polizia Torre di
Redde
sono
pervenute
segnalazioni, reclamazioni e
richieste d’intervento per disagi
causati (soprattutto durante le
ore notturne) da schiamazzi,
musica ad alto volume, abbaiare
prolungato di cani e transito di
veicoli (soprattutto motocicli e
ciclomotori).
Seppur cosciente che queste
situazioni erano relazionate alla
bella stagione ed al piacere di
rimanere all’esterno iI municipio
invita tutti gli interessati a voler
rispettare
le
disposizioni
contenute nell’articolo 64 del

Regolamento
particolare:

comunale,

in

Sono vietate le azioni che possono
turbare l'ordine e la quiete pubblica ed
in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i
canti smodati, gli spari ed in genere ogni
rumore molesto o inutile, sulle pubbliche
vie e piazze come pure nella proprietà
privata all'interno o in vicinanza
dell'abitato.
Dalle 23.00 alle 07.00 sono di regola
vietati nell'interno ed in vicinanza
dell'abitato i canti e i suoni all'aperto,
come pure il funzionamento di
apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
Sono vietati i rumori assordanti prodotti
da veicoli sia in sosta che in moto.

L’articolo prevede anche delle
disposizioni per
quel
che
concerne l’esecuzione di lavori di
manutenzione:
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.

Per situazioni di particolare
disagio è importante chiamare
tempestivamente la

Polizia Torre di Redde
091 936 03 90

