Nella nuova formulazione del regolamento si sono comunque volute
mantenere alcune caratteristiche e particolarità contenute nella precedente versione.

Art. 67

Sul nuovo testo di
già evidenziate in
Elenchiamo alcuni
prevedono aspetti
cambiati.

legge di seguito elenchiamo alcune considerazioni
sede d’esame del messaggio municipale N° 194.
articoli che sicuramente suscitano interesse o che
che – rispetto alle precedenti disposizioni – sono

Art. 69
Art. 70

Art. 18
Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni – Pubblicazione
Copia delle interpellanze e delle mozioni vengono pubblicate nel sito
internet del comune. Unitamente ai messaggi municipali questi documenti vengono pubblicati solo dopo che i consiglieri comunali li hanno
ricevuti in forma cartacea.

Art. 71

Art. 19
Commissioni: permanenti – speciali – composizione – Nomina e funzionamento – Sedute comuni

Art. 75

Nel regolamento si codifica la nomina della commissione del piano regolatore, commissione che già da alcune legislature viene istituita durante la seduta costitutiva del consiglio comunale.

Altre commissioni – Composizione e attribuzioni

E’ codificata nel regolamento anche la nomina della commissione culturale,
commissione che si ricorda ha iniziato la sua attività già nel 1982.

Art. 64

Rumori molesti – Quiete notturna – Lavori festivi e notturni

Si é ritenuto che, pur cercando di non ostacolare l’esecuzione dei lavori privati, debba essere garantita una certa quiete durante i momenti di pausa e
riposo della cittadinanza. In tal senso é stato deciso di anticipare alle ore
20.00 (rispetto alle attuali 21.00) il termine ultimo per l’utilizzazione di
apparecchi rumorosi, come pure dalle 12.00 alle 13.00 durante l’orario
di pranzo (nuova disposizione).
Non soggiacciono a queste disposizioni i lavori di fienagione, di trattamento
e di raccolta dei frutti di campagna.

Movimento della popolazione
Attività economiche

Si richiama l’attenzione sugli obblighi di notifica all’ufficio controllo abitanti –
entro il termine di 8 giorni – degli arrivi, delle partenze di cittadini, dell’inizio e
della fine di attività economiche, questo sia da parte degli interessati, sia da
parte del locatore dell’appartamento o dei locali commerciali.

Lavori stradali

Al municipio deve essere richiesta l’autorizzazione per l’esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro stradale. Questo soprattutto per i lavori di allacciamento
alle sottostrutture da parte delle aziende o delle ditte private (energia elettrica, gas, telecomunicazioni e TV via cavo).

Disposizioni in caso di nevicate

In base all’esperienza registrata negli ultimi anni sono state aggiunte alcune
disposizioni necessarie per determinare le diverse responsabilità prima, durante le nevicate e durante i lavori di sgombero della neve.

Art. 76
Art. 40

Feste e manifestazioni – ballo – vendita di bibite e cibarie

E’ soggetta ad autorizzazione comunale l’organizzazione di feste, manifestazioni, vendita di bibite e cibarie e di eventi musicali.

Manutenzione di fondi, taglio di siepi, rami o alberi

Sono state meglio precisate alcune disposizioni per facilitare gli interventi sul
territorio comunale. In particolare é stata determinata l’altezza minima delle
piantagioni dal campo stradale (5.00 ml). Ribadito l’invito ai proprietari di
fondi di procedere alla regolare manutenzione dei loro terreni.

Art. 82
Divieti – Impianti di combustione – Prevenzione incendi –
Fuochi d’artificio e petardi
E’ stato introdotto il divieto, tranne durante il primo d’agosto o per situazioni
particolari, di accensione di fuochi d’artificio e lo sparo di petardi.
La cancelleria comunale é a disposizione per eventuali informazioni in merito
agli articoli citati ed a tutto il regolamento.
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Come prassi vigente da anni nel nostro comune i regolamenti – come
pure le ordinanze – vengono trasmessi a tutti i fuochi in modo che i cittadini possano aggiornare la documentazione in loro possesso. Con la
presente vi trasmettiamo copia del regolamento comunale approvato
dal consiglio comunale di Comano il 14 giugno 2010 e dalla Sezione
degli Enti locali in data 19 agosto 2010. Il regolamento può essere altresì consultato on-line nel sito del comune www.comano.ch.
Si ricorda che sono inoltre ancora disposizione presso la cancelleria i
raccoglitori per le leggi e per le ordinanze.
Il regolamento comunale con la Legge organica comunale (LOC) é un
documento fondamentale per la gestione del comune.
Il nuovo regolamento contiene tutte le disposizioni obbligatorie previste dalla LOC ma non riporta più tutti gli articoli che ripetevano sistematicamente le disposizioni di questa Legge. La sua redazione é stata
di conseguenza sensibilmente alleggerita, dimezzando il numero degli
articoli.

