INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 328 ottobre 2015

DISPOSIZIONI IN CASO
DI NEVICATE
Si richiamano le disposizioni
contenute
nel
regolamento
comunale
per
il
periodo
invernale.
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.

E’ vietato gettare la neve
proveniente
dalle
proprietà
private sulla strada per farla
sciogliere, soprattutto quando gli
addetti hanno terminato il
servizio.
Questo
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.

AUSILIARI SERVIZIO NEVE
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.
Gli
interessati
devono
presentarsi
alle
07.30
all’entrata del magazzino
Prospò (a lato dell’entrata
dell’autosilo).

CONFERENZA
La Sezione Samaritani di
Comano organizza
una
conferenza pubblica

lunedì
23 novembre 2015
20.00
nella la sala multiuso presso
le scuole vecchie.
Relatore

Dr. Davide Städler
Tema

LA PERCEZIONE
DEL DOLORE

Musich Institute

Indennità orarie
dai 14 ai 16 anni: fr. 15.30
dai 16 ai 18 anni: fr. 20.40
dai 18 anni: fr. 25.50

Nei locali sopra la scuola
dell’infanzia in via Cantonale
è attiva la Scuola di Musica
dove vengono effettuati corsi
collettivi per i bambini e corsi
di strumento e di canto per
tutte le età.

Deduzione contributi sociali dai
18 anni.

Informazioni:

www.musichinstitute.com
info@musichinsistute.com
www.facebook/musichinstitute

