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.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 319 aprile 2015

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
rispettare tali disposizioni.
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ZANZARA TIGRE
In base al rapporto sull’attività
2014 a Comano durante la
scorsa estate nelle 11 trappole
disposte sul territorio comunale
non è stata riscontrata la
presenza di uova della zanzara
tigre. Il monitoraggio continuerà
anche durante la prossima
estate. Si invita la popolazione a
voler comunque adottare tutte le
misure preventive atte ad evitare
il proliferare di questi insetti
(acqua stagnante, ecc.). In
cancelleria, all’albo e sul sito del
comune è a disposizione il
bollettino comunale N° 298 del
maggio 2014 con tutte le
informazioni del caso.

SCOLLINANDO
La sesta edizione della
manifestazione intercomunale
avrà luogo
Domenica 14 giugno 2015
www.scollinando.ch

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.

SEZIONE SAMARITANI
La sezione continua la sua
attività con un nuovo comitato e
comunica che sono ancora
disponibili alcuni posti per il
corso BLS-AED di 6 ore per
imparare l'uso del defibrillatore. Il
corso è previsto nella Sala
multiuso il 28/29/30 aprile 2015.
Gli
interessati
possono
annunciarsi a Luigi Bernardoni,
tel. 091 941 06 94
luigi-bernardoni@bluewin.ch

