CANI

COMANO
INFORMA

MERCATINO DI NATALE
6 DICEMBRE 2013

ASSUNZIONE AUSILIARI
SERVIZIO NEVE

Il mercatino di Natale avrà
luogo il prossimo venerdì
6 dicembre nel Nucleo di Tèra
d’Sott dalle 16.00 alle 19.00.

In caso di nevicate il comune
assume ausiliari per il servizio
calla neve, in particolare per lo
sgombero
dei
passaggi
pedonali, delle scalinate e la
pulizia dei contenitori per la
raccolta dei rifiuti.

Il traffico veicolare nel nucleo
di Tèra d’Sott verrà pertanto
chiuso a partire dalle 08.00
alle 20.00 per dar modo di
allestire le bancarelle e posare
la necessaria illuminazione.
In caso di cattivo tempo il
mercatino, visto il numero
elevati
di
iscritti,
verrà
spostato
nell’autosilo
del
Centro
Prospò
che
di
conseguenza dovrà essere
lasciato libero dalle 08.00 alle
20.00.
A dipendenza delle decisioni
legate
alle
condizioni
meteorologiche si informerà la
popolazione mediante cartellli
esposti all’entrata del nucleo e
dell’autosilo.

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
novembre 2013 – 285

Eventuali interessati devono
presentarsi alle 08.00 al
magazzino Prospò (a lato
dell’entrata dell’autosilo).
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.

Purtroppo malgrado i ripetuti
avvisi e la presenza sul territorio
comunale di undici Robidog
diversi proprietari di cani non
rispettano assolutamente quelle
che sono le regole del corretto
convivere e lasciano nei parchi,
nelle strade e nelle aree private
le deiezioni dei loro animali.
A proposito di questo sgradevole
tema si richiama quanto previsto
dall’articolo 10 della Legge
cantonale sui cani:
I Comuni mettono a disposizione nelle
aree pubbliche appositi contenitori per la
raccolta degli escrementi dei cani.
I detentori dei cani devono raccogliere
gli escrementi dei propri animali e
depositarli negli appositi contenitori.

Il municipio ringrazia innanzitutto
la maggior parte dei cittadini che
agiscono in modo corretto
mentre rivolge un caloroso invito
agli altri padroni di cani a voler
raccogliere gli escrementi con gli
appositi sacchetti e a gettare
questi ultimi nei contenitori e non
nelle siepi o nei prati. A proposito
di prati si sottolinea che anche i
prati – seppur di proprietà privata
– non devono essere utilizzati
quali WC per i cani in quanto tale
agire crea problemi al momento
dei lavori di fienagione e
soprattutto agli animali che
devono mangiare erba o fieno
sgradevolmente conditi dai resti
canini.

