CONTENITORI RIFIUTI

MANUTENZIONE FONDI

Gli addetti del comune sono
dovuti intervenire per spegnere un
principio
d’incendio
in
un
cassonetto dei rifiuti ubicato in via
alla Valle. L’incendio, in base agli
accertamenti eseguiti, é stato
causato dalla presenza di cenere
all’interno di un sacco per i rifiuti.
Visto come questo fatto si é
ripetuto a distanza di alcuni mesi
si ritiene opportuno – anche in
relazione alle situazioni di pericolo
che potrebbero verificarsi –
richiamare
l’attenzione
della
popolazione sulle disposizioni in
merito alla polizia del fuoco ed al
corretto smaltimento della cenere
e dei resti di combustione.

Con l’arrivo della bella stagione e
la
ripresa
dei
lavori
di
manutenzione
si
richiama
l’attenzione
sulle
nuove
disposizioni
contenute
nel
regolamento comunale.

In particolare l’articolo 27 v) del
Regolamento per il servizio
raccolta ed eliminazione dei rifiuti
che esclude dalla raccolta dei
rifiuti domestici la cenere,
carboni, tizzoni o altri materiali
combustibili ancora ardenti.

RIEMPIMENTO PISCINE
Per evitare scompensi all’erogazione dell’acqua potabile, si
ricorda che il riempimento delle
piscine deve essere effettuato
durante le ore notturne.
La cancelleria deve essere
avvisata con qualche giorno
d’anticipo.

Art. 76
Manutenzione di fondi, taglio di
siepi, rami o alberi
I proprietari di fondi sono tenuti
alla regolare manutenzione dei
loro terreni.
I proprietari di terreni fronteggianti
strade o sentieri comunali devono
provvedere regolarmente alla
potatura delle siepi e al taglio dei
rami
sporgenti
sul
campo
stradale.
I rami sporgenti sull’area pubblica
devono essere mantenuti ad
un’altezza minima di ml 5.00 dal
campo stradale.
Siepi e piante delimitanti la
proprietà privata nelle vicinanze di
incroci o curve pericolose non
devono intralciare la visuale e la
sicurezza del traffico.
Devono essere tagliate siepi, rami
o alberi che in caso di nevicate
potrebbero piegarsi sul campo
stradale impedendo il transito di
persone o veicoli.
In caso di inadempienza il
municipio può, previo avviso e
una diffida, far eseguire i lavori a
spese del proprietario.

VISITE GUIDATE IMPIANTI
INCENERIMENTO RIFIUTI
DEPURAZIONE ACQUE
La popolazione é cordialmente
invitata a due visite guidate
presso
gli
impianti
di
incenerimento
dei
rifiuti
(Giubiasco) e di depurazione delle
acque luride (Bioggio). Le visite
ed il trasporto – mediante autobus
– sono gratuite.

COMANO
INFORMA

Impianto di Giubiasco
Azienda cantonale dei rifiuti
MERCOLEDI’ 18 maggio 2011
partenza da Comano ore 17.00
(posteggio Prospò)
18.00/20.00 visita dell’impianto
Rientro a Comano alle 20.30 circa
Impianto di Bioggio
Consorzio Depurazione acque
Lugano e dintorni
MERCOLEDI’ 8 giugno 2011
partenza da Comano ore 17.30
(posteggio Prospò)
18.00/19.00 visita dell’impianto
Rientro a Comano alle 19.30 circa
Numero massimo di 50 iscritti per
ogni visita. Le visite sono riservate
ai cittadini ed alle cittadine
residenti a Comano.
Iscrizioni
al
numero
091.941.84.86 o all’indirizzo di
posta
elettronica
controlloabitanti@comano.ch entro il 10
maggio 2011.
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