Quiete notturna
RUMORI MOLESTI
QUIETE NOTTURNA
LAVORI FESTIVI E
NOTTURNI

Giungono spesso in cancelleria
delle segnalazioni in merito al
mancato
rispetto
delle
disposizioni relative ai rumori
molesti, al disturbo della quiete
notturna ed ai lavori festivi e
notturni. Si richiamano in tal
senso le disposizioni contenute
nell’articolo
64
del
regolamento
comunale
di
Comano.

Rumori molesti
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.
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.

Dalle 23.00 alle 07.00 sono
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.
Eccezioni
possono
essere
concesse di volta in volta dal
municipio
per
eventi
o
manifestazioni particolari.
Sono vietati i rumori assordanti
prodotti da veicoli sia in sosta
che in moto.

Lavori festivi e notturni
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.
Rimangono
riservate
le
disposizioni cantonale e federali
in materia.

Si invita la popolazione a
rispettare tali disposizioni. Il
municipio ha predisposto dei
controlli di polizia.

SEDUTA ORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE
13 giugno 2012

Il consiglio comunale nella sua
seduta ordinaria del 13 giugno
2012 ha approvato i seguenti
messaggi:

COMANO
INFORMA

1. Messaggio municipale N° 219
Credito fr. 313'000.—
Sottostrutture Via Tersaggio
(prima fase)
2. Messaggio municipale N° 220
Naturalizzazione Brambilla
Dario – Brambilla Giorgia –
Brambilla Emma
3. Messaggio municipale N° 221
Naturalizzazione Hoffmann
Joachim – Marcus
4. Messaggio municipale N° 222
Naturalizzazione Pandourova
Radoslava
5. Messaggio municipale N° 223 –
Conti consuntivi 2011
6. Messaggio municipale N° 224
Moltiplicatore d’imposta 2012

Il moltiplicatore d’imposta
2012 è stato confermato al
75% del fattore cantonale.
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