Protezione dei punti di confine e
dei punti di misurazione

L’Ufficio del catasto e dei riordini
fondiari richiama a proprietari
fondiari
pubblici
e
privati,
professionisti,
imprese
di
costruzione, e in generale a tutti gli
interessati, l’obbligo del rispetto e
della conservazione dei punti di
confine e dei punti di misurazione (o
punti fissi). Essi sono componenti
fondamentali della misurazione
ufficiale e vengono materializzati
tramite dei segni quali cippi, termini,
bolloni e croci.
Prima dell’inizio di ogni lavoro, per il
quale
è
indispensabile
lo
spostamento o la rimozione di
suddetti punti, gli interessati devono
verificare sul terreno, nel servizio
Misurazione
Ufficiale
on-line
(www.ti.ch/mu) e nel registro
fondiario l’effettiva presenza dei
rispettivi segni di misurazione. Se
del caso, deve essere inoltrata, con
sufficiente anticipo, una domanda di
autorizzazione
all’ingegnere

geometra revisore della relativa
misurazione ufficiale. A lavoro
ultimato egli provvederà al ripristino
o alla sostituzione dei segni di
misurazione. Eventuali spese
sono
a
carico
dell’autorità
competente per i rispettivi segni di
misurazione.
I proprietari o altri titolari di diritti su
beni immobili, oltre che tollerare
senza
indennizzo
la
posa
provvisoria o permanente sui fondi e
agli
edifici
dei
segni
di
materializzazione, devono garantire
o permettere la loro conservazione
e
manutenzione,
nonché
denunciarne il danneggiamento o
l’eliminazione. A chiunque non sia
autorizzato è vietato spostare,
rimuovere o danneggiare i segni
che materializzano i punti di confine
o i punti di misurazione. I costi per il
ripristino o la sostituzione degli
stessi e per i danni consecutivi sono
solidalmente a carico dei proprietari
dei fondi interessati, che hanno
facoltà di regresso verso l’autore del
danno. Sono riservate le maggiori
penalità stabilite dal Codice penale
svizzero, ossia una pena detentiva
sino a cinque anni o una pena
pecuniaria, o da eventuali ordinanze
municipali.

DISPOSIZIONI PER I
PROPRIETARI DI CANI
Si informano i detentori di cani che
dal 4 gennaio 2016 è entrata in
funzione la nuova banca dati in
sostituzione di ANIS:
AMICUS Identitas AG
Stauffacherstrasse 130A
CH-3014 Bern
Tel 0848 777 100
info@amicus.ch www.amicus.ch

Le persone che per la prima volta
entrano in possesso di un cane
devono annunciarsi alla cancelleria
comunale per la registrazione in
AMICUS presentando il passaporto
del cane rilasciato dal veterinario e
l’attestato di partecipazione al corso
teorico.
Ogni modifica: acquisto di un nuovo
cane,
cambio
del
detentore,
decesso del cane, cambio di
indirizzo, deve essere notificata
entro 10 giorni ad AMICUS e nel
contempo alla cancelleria comunale
091-941 84 86
controllo-abitanti@comano.ch

ACQUA EROGATA
A COMANO
In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari, ed ai dati delle AIL SA vi
informiamo in merito ai parametri
dell’acqua erogata a Comano che
risulta eccellente:

Qualità “Classe OMS”
Eccellente

Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda (piano del Vedeggio)
e acqua sorgiva (Cusello)
Durezza
dolce: 8 - 10 °fr

Mineralizzazione
Debolmente mineralizzata:
125 - 161 mg/L
Sali minerali e oligoelementi
Bicarbonati 67 - 96 mg/L
Calcio 19.6 – 27.8 mg/L
Magnesio 7 - 8.5 mg/L
Sodio 4.6 - 6.8 mg/L
Potassio 1.6 - 2.2 mg/L
Cloruro 5.3 – 7.7 mg/L
Solfato 16.1 – 22.9 mg/

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

IL MONDO IN DANZA
E’ proposto nella palestra di
Tavesio un corso di danze popolari
del mondo i seguenti martedì dalle
20.00 alle 21.45:

1 – 8 – 12 – 22 marzo
Il corso è gratuito e indirizzato a tutti
gli amanti della danza, anche
principianti, che vogliono divertirsi,
conoscersi
ed
acquisire
le
conoscenze di base della danza
popolare. Iscrizioni presso Gianna
Baggi: 091.940.43.27.

TOMBOLA
Ricordiamo che due volte al mese, il
giovedì pomeriggio nelle scuole
vecchie, viene organizzata una
tombola
aperta
a
tutta
la
popolazione.
Per
informazioni
rivolgersi a Angela Lucca-Soldini:
091.942.90.71.

Caratteristiche chimiche
Poco aggressiva - equilibrata
Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti
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