RIFIUTI DOMESTICI
Nel corso degli ultimi mesi sono stati
effettuati, in collaborazione con la
ditta incaricata per il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici la verifica
del contenuto dei sacchetti della
spazzatura. Azione preannunciata
con il Comano informa N° 173
distribuito lo scorso mese d’aprile.
Sono stati effettuati quattro controlli, il
13 maggio, il 24 giugno, il 16
settembre ed il 14 ottobre, durante i
quali, é stato esaminato il contenuto
di un’ottantina di sacchetti, prelevati a
caso nei diversi contenitori esistenti
sul territorio.
Generalmente é stato costatato come
la cittadinanza sia rispettosa delle
disposizioni
sulla
corretta
separazione dei rifiuti riciclabili e sullo
smaltimento dei rifiuti domestici. Nei
sacchetti sono stati comunque reperiti
dei piccoli quantitativi di materiale che
potevano
essere
separati
e
consegnati per il riciclaggio.
Durante i controlli non sono stati
trovati sacchetti contenenti scarti
vegetali
provenienti
dalla
manutenzione dei giardini, abitudine
che
purtroppo
alcuni
cittadini
mantengono malgrado sia da anni a
disposizione
la
piazza
di
compostaggio comunale. Per questa
particolare
problematica
si
effettueranno
ulteriori
controlli,
chiedendo alla cittadinanza di
segnalare in forma scritta la
constatazione di eventuali abusi da
parte di terzi.
Si ringraziano tutti coloro che
collaborano nell’eseguire il corretto
smaltimento dei rifiuti ciò che
permette oltre che un servizio
rispettoso dell’ambiente, un notevole
risparmio finanziario.

DISPOSIZIONI IN CASO
DI NEVICATE
Richiamato l’avviso pubblicato
sul foglio ufficiale N° 88 del
6.11.2009 si rammentano alla
cittadinanza
le
seguenti
disposizioni
del
regolamento
comunale
di
Comano
che
prevedono:
Art. 138 Gronde e paraneve
Le gronde degli edifici dovranno
essere munite di canali e tubi di
scarico. I proprietari di stabili sono
obbligati a munire i tetti verso l'area
pubblica di tegole paraneve o altri
accorgimenti atti a evitare la caduta di
neve o lastroni di ghiaccio. I
proprietari restano responsabili per
qualsiasi danno provocato dalla
caduta di neve o di ghiaccio dai tetti
dei loro stabili a persone o cose.

Art. 143
Disposizioni in caso di nevicate
In caso di nevicate o in caso di
minaccia di precipitazioni nevose, é
vietato parcheggiare gli autoveicoli ai
margini delle strade e nei posti non
autorizzati. I proprietari di autoveicoli
sono tenuti a rimuovere gli automezzi
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. 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. E' vietata
durante la stagione invernale, la
circolazione con materiale che
provoca la caduta di liquidi sulle
strade. E' pure vietato provocare la
fuoriuscita di acqua sulle strade
quando non é escluso ogni pericolo
di gelo.
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Si invitano gli interessati a
voler procedere alla potatura di
siepi o piante che a causa del
peso della neve potrebbero
piegarsi
ed
ostacolare
o
impedire il transito dei veicoli
spazzaneve.

PERSONALE AUSILIARIO
SERVIZIO SGOMBERO NEVE
II comune assume personale
ausiliario per lo sgombero della
neve. Gli interessati sono invitati a
segnalare in anticipo la loro
disponibilità o a presentarsi
presso la cancelleria comunale in
caso di precipitazioni nevose.
INTERVENTO CONSORZIO
PROTEZIONE CIVILE LUGANO
SENTIERO AI COSTASC
Si ringraziano sentitamente i militi
del Consorzio Protezione Civile di
Lugano per la collaborazione
prestata nei lavori di sistemazione
del ponte e del sentiero in località
Ai Costasc.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
novembre 2009 - 189

