Risoluzioni Consiglio
comunale
Il consiglio comunale nella seduta
straordinaria di MERCOLEDI’
26 ottobre 2022 ha adottato le
seguenti decisioni:
ha approvato i verbali delle
sedute 2.6.2022 e 23.9.2022;
ha nominato quale:
membro commissione delle
opere pubbliche:
Roberto Valli PLR
membro commissione del piano
regolatore:
Loris Fedele FAI per Comano
supplente commissione delle
petizioni:
Maria Cassina PLR
ha approvato i seguenti
messaggi:
N° 365 Credito suppletorio
fr. 24'649.30 Sistemazione corte
interna scuole Tèra da Mèzz

N° 366 Credito fr. 141'000.—
Valorizzazione
naturalistica,
paesaggistica e ricreativa
Parco San Bernardo
N° 367 Credito fr. 1'120'000.—
Progettazione ristrutturazione e
ampliamento
stabile
scuole
elementari Tavesio
N° 368 Credito fr. 143'000.—
Rifacimento canalizzazioni via
Cantonale a confine con Porza
Zona Risciago
N° 369 Donazione Ruth Zell
Ha demandato per esame e
rapporto alla
Commissione opere pubbliche la
mozione del gruppo PLR “Piano
per una riduzione delle perdite di
acqua potabile”
Commissione
gestione
la
mozione Gruppo Socialista –
Indipendenti – Verdi “Creazione
di un frutteto in zona Prospò”

Disposizioni in caso di
nevicate
Disposizioni del regolamento
comunale di Comano.
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.

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.

Assunzione ausiliari per
servizio calla neve
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.
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