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DOCUMENTI DI FRONTIERA
IMPORTANTI NOVITA’
Il Consiglio federale ha stabilito
l’introduzione definitiva del nuovo
passaporto biometrico dal 1° marzo
2010. Importanti sono le novità che
interessano tutta la cittadinanza.

PROCEDURA ATTUALE
Attualmente i documenti di frontiera
possono essere ottenuti tramite la
nostra cancelleria comunale. Tale
possibilità rimarrà valida sino al

domicilio. Per l’ottenimento dei
documenti d’identità sarà necessario
prendere contatto con il centro di
registrazione per la programmazione
di un appuntamento. Rimangono
valide le disposizioni già vigenti
relative alla fotografia, al pagamento
anticipato
dei
documenti,
alla
riconsegna dei vecchi documenti e
delle dichiarazioni di furto o
smarrimento.

PASSAPORTI PROVVISORI
A partire dal 1° marzo i cittadini che
necessiteranno di un passaporto
provvisorio
potranno
richiederlo
unicamente presso l’ufficio dei
permessi a Bellinzona. Il rilascio di
questo documento all’Aeroporto di
Lugano-Agno non potrà avvenire allo
stesso momento, ma solo in data da
stabilire.

CENTRI DI REGISTRAZIONE
Lugano
(numero unico 058.866.64.64)
Stabile ex dogane – via delle poste 8
Ex casa comunale Viganello
via Sara Frontini 1

15 febbraio per i passaporti
26 febbraio per le carte d’identità
I
passaporti
sinora
emessi
mantengono comunque la loro
validità sino alla data di scadenza.

NUOVA PROCEDURA
A partire dai termini indicati
passaporti e carte d’identità potranno
essere ottenuti solo presentandosi
personalmente
ai
centri
di
registrazione a Lugano, Mendrisio,
Locarno, Biasca e Bellinzona.
Indipendentemente dal comune di

Ex casa comunale Pambio
Noranco – via Pian Scairolo 24
Bellinzona – Ufficio cantonale ufficio dei permessi – via Lugano 4
(091.814.73.01)
Locarno - Via alla Morettina 9
(091.756.31.54)
Mendrisio – via Municipio 13
(091.640.31.28)
Biasca – via Lucomagno 14
(091.874.39.15)
In questa fase di transizione la
cancelleria rimane a disposizione per
eventuali informazioni.

PIAZZA
COMPOSTAGGIO
I responsabili della gestione della
piazza di compostaggio hanno
segnalato al municipio che nel corso
degli ultimi mesi é aumentato il
quantitativo
di
scarti
vegetali
consegnati alla nostra piazza di
compostaggio.
Tale evoluzione sembra non può
essere attribuita solo a fattori quali,
l’aumento dell’edificazione e dei
giardini oggetto di manutenzione o la
maggior sensibilizzazione dell’utenza
nel consegnare gli scarti vegetali, ma
anche alla consegna di materiale non
proveniente dal nostro comune da
parte di giardinieri. Questo in
relazione anche alla modifica delle
disposizioni
che
regolano
la
consegna di scarti vegetali in altre
piazze di compostaggio.
Per evitare tali abusi ed un possibile
sensibile aumento del volume di
scarti consegnati, il municipio,
d’intesa con i responsabili della
piazza, ha preparato un apposito
tagliando che i giardinieri dovranno
compilare
ogni
qualvolta
consegneranno degli scarti vegetali.
Sul tagliando – che dovrà essere
sottoscritto anche dal proprietario del
fondo – dovranno essere indicati i
dati relativi alla provenienza, al tipo
ed al quantitativo di materiale
consegnato. Così facendo potrà
essere verificata la provenienza del
materiale vegetale e limitati i casi
d’abuso.

RACCOLTA INGOMBRANTI
In relazione a positive esperienze già
effettuate in altri comuni il municipio
ha deciso di dare la possibilità ai
cittadini di Comano, in situazioni
straordinarie e al di fuori delle
giornate
di
raccolta
degli
ingombranti
organizzate
dal
comune, di consegnare i rifiuti
ingombranti direttamente all’Azienda
Cantonale dei Rifiuti (ACR) a Bioggio.
Tale possibilità, in base alle
indicazioni date dall’ACR, é limitata
alla
consegna
di
quantitativi
importanti o di oggetti particolarmente
voluminosi. Situazioni straordinarie
che si verificano ad esempio al
momento di traslochi o di sgombero
di locali e di appartamenti e per le
quali non é possibile utilizzare i
servizi trimestrali organizzati dal
comune al posteggio provvisorio in
via Prospò. E’ pertanto escluso il
rilascio
di
autorizzazioni
per
consegna di singoli oggetti o piccoli
quantitativi.
L’autorizzazione verrà rilasciata dalla
cancelleria comunale su richiesta
degli interessati e sulla stessa verrà
indicato il materiale consegnato.
L’utente
dovrà
poi
fissare
telefonicamente con gli addetti
dell’ACR il giorno e l’orario nei quali
potranno essere consegnati i rifiuti
ingombranti.
Consegna
in
via
Industria a Bioggio. Il trasporto é a
carico dei privati, mentre la tassa di
smaltimento dei rifiuti ingombranti
verrà fatturata al comune.
Grazie a questo nuovo servizio sarà
pure possibile diminuire il volume di
materiale ingombrante consegnato
durante le raccolte trimestrali.

