COMANO INFORMA

Magliaso in via Cantonale 57.
Orari d’apertura: sabato e
domenica dalle 14.00 alle 17.00
– mercoledì dalle 19.00 alle
21.00.
ECOCENTRO CAMPAGNA

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
Ottobre 2013 – 284

PREMIO INTERNAZIONALE
MYRTA GABARDI
Felicitazioni vivissime a Nag
Arnoldi che ha ricevuto lo scorso
21 ottobre a Milano il “Premio per
l’arte” nell’ambito del premio
internazionale Myrta Gabardi
riconoscendolo artista affermato
a livello mondiale.
ESPOSIZIONI
Presso il “Centro ricreativo al
Pettirosso” di Savosa, dall’8
novembre al 31 dicembre potrà
essere visitata l’esposizione di
quadri intitolata “Dipingere, una
passione per la vita” di
Francesco Lancini.
Orari d’apertura: dal lunedi al
venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e
dalle 13.30 alle 17.00. Il sabato
dalle 8.30 alle 11.30.
Nell’ambito della rassegna Artisti
di Visarte all’Officinaarte dal 26
ottobre al 10 novembre Aurora
Ghielmini espone i suoi quadri a

Si ricordano gli orari di apertura
della piazza validi da novembre a
marzo
Mercoledì
Sabato

16.00 – 17.00
13.00 – 17.00

RIFIUTI SPECIALI
Si informa l’utenza che a
dipendenza
della
sensibile
riduzione degli utenti durante le
due mattinate organizzate gli
scorsi 27 marzo e 7 ottobre
presso il centro Prospò a partire
dal 2014 la raccolta dei rifiuti
speciali – medicinali esclusi –
avverrà
unicamente
presso
l’ecocentro
Campagna.
I
medicinali
possono
essere
riconsegnati a tutte le farmacie.
DISPOSIZIONI
IN CASO DI NEVICATE
Si invita tutta la popolazione a
voler prestare la massima
attenzione
alle
disposizioni
pubblicate sul foglio ufficiale ed a
quelle previste dagli articoli 75 e
76 del Regolamento comunale in
modo da facilitare lo sgombero
della neve e non provocare la
formazione di ghiaccio.

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.

Lo scorso inverno gli addetti al
servizio esterno hanno segnalato
l’abitudine da parte di alcuni
cittadini di gettare la neve
proveniente
dalle
proprietà
private sulla strada. Il gettare
neve sulla strada per farla
sciogliere, soprattutto quando gli
addetti hanno terminato il
servizio, è molto pericoloso
soprattutto per il pericolo di
formazione di ghiaccio.
Verranno pertanto effettuati dei
controlli da parte della polizia
comunale e si interverrà a norma
di legge.

