Interventi selvicolturali
lungo i corsi d’acqua sponda
sinistra del Vedeggio
Comano, Cureglia e Vezia
Riali Dangio – Durona – Vallegella
Risciago – Ponteggia – Busnon
Ronchetto
Nel 2009, i Comuni di Comano,
Cureglia e Vezia hanno dato avvio ad
uno studio atto a porre rimedio alla
potenziale pericolosità rappresentata
dai corsi d’acqua, che, in particolare
in occasione di forti precipitazioni,
hanno causato, e causano tuttora,
danni alle proprietà private e
pubbliche, mettendo pure in pericolo
gli abitanti.
Nell’autunno 2009 è stato effettuato
un primo intervento urgente sul riale
Ponteggia in territorio di Vezia a
confine con Cureglia, che ha
permesso di scongiurare il possibile
franamento della strada cantonale
soprastante.
Si tratta ora di dare avvio alla
seconda fase con importanti lavori
quali il taglio di alberi pericolanti, la
rimozione di tronchi caduti negli alvei,
l’eliminazione di serre o piccole dighe
formatesi a causa dell’accumulo di
rami e tronchi.
I Comuni hanno affidato la direzione
lavori alla Ecocontrol Sa di Lugano
che seguirà da vicino tutte le
operazioni.
Si prevede di intervenire sull’intera
rete dei corsi d’acqua, ciò comporterà
un accresciuto transito di veicoli,
l’utilizzo di motoseghe ed altri mezzi a
motore, il volo di elicotteri per
l’esbosco di alberi interi.

Un primo intervento urgente lungo il
riale Durona è già avvenuto nel corso
del mese di ottobre, mentre il resto è
previsto nel corso dell’inverno
2010/11. I lavori dureranno parecchie
settimane, si invita quindi la
popolazione ad addentrarsi nell’area
forestale con la dovuta prudenza, si
chiede
inoltre
di
dimostrare
comprensione per gli inevitabili
disagi.
Una volta ultimati gli interventi
selvicolturali, saranno messi in
cantiere a tappe altri lavori sui corsi
d’acqua che presentano problemi,
provvedendo
all’innalzamento
di
argini, al consolidamento di pendii
franati,
al
rifacimento
o
al
miglioramento di camere di ritenuta,
alla
sostituzione
di
condotte
sotterranee o, laddove possibile, ad
interventi di rinaturalizzazione di corsi
d’acqua. La presente vale anche
quale richiesta specifica ai proprietari
di boschi attraversati dai corsi
d’acqua citati, affinché dimostrino
comprensione permettendo l’accesso
ai fondi, il taglio e la rimozione degli
alberi caduti nell’alveo o pericolanti,
che potrebbero creare pericolose
ostruzioni.
I costi saranno interamente assunti
dagli enti pubblici (Comuni e
Cantone). Si ricorda che gli interventi
sarebbero
di
competenza
dei
proprietari che, in caso di mancata
collaborazione, potrebbero essere
chiamati ad eseguire in proprio ed a
loro spese le operazioni di pulizia e
taglio.
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CONSIGLIO COMUNALE
13.12.2010
Il consiglio comunale é convocato in
seduta ordinaria LUNEDI' 13
dicembre 2010 alle ore 20.30 nella
sala comunale al pianterreno dello
stabile scuole elementari, per la
discussione delle seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Si ringrazia già sin d’ora per la
comprensione,
rimanendo
a
disposizione
per
eventuali
informazioni.

9.

Appello nominale
Lettura ed approvazione del verbale
della seduta 4.10.2010
Nomina di uno scrutatore provvisorio
Messaggio municipale N° 199
Naturalizzazione Borscia Loriana
Messaggio municipale N° 200
Conti preventivi 2011
Messaggio municipale N° 201
Credito fr. 767'000.— Rifacimento
della camera di ritenuta ed il canale
lungo il riale Dangio
Mozione 20.5.2010 – Movimento Vivi
Comano Viva – Balestrucci, rondini e
paline
Mozione 26.5.2010 – Movimento Vivi
Comano Viva – Via Crucis
Mozioni ed interpellanze:
presentazione mozioni e
interpellanze

CONSEGNA
RIFIUTI INGOMBRANTI
AL DI FUORI DELLE
RACCOLTE PERIODICHE
L’Azienda cantonale dei rifiuti ha
comunicato a tutti i municipi che a
partire dal 1° gennaio 2011, per
questioni di sicurezza e per
razionalizzare il lavoro, non sarà più
possibile
per
le
economie
domestiche effettuare direttamente
le consegne di rifiuti presso le
strutture ACR.
A partire da tale data pertanto non
potranno più essere consegnati rifiuti
ingombranti alla ACR di Bioggio.
Sono
pertanto
annullate
le
disposizioni
contenute
nel
bollettino comunale N° 196 dello
scorso mese di febbraio.
Al di fuori delle date previste per le
raccolte
periodiche
dei
rifiuti
ingombranti, gli stessi potranno
essere consegnati – a spese degli
interessati – presso le ditte di
smaltimento autorizzate. Un elenco
delle stesse é disponibile in
cancelleria o nel sito del comune
www.comano.ch.
Le raccolte periodiche sono previste
presso il posteggio provvisorio in via
Prospò i giorni di

SABATO 5 marzo 2011
SABATO 4 giugno 2011
SABATO 3 settembre 2011
SABATO 3 dicembre 2011
Si richiamano in merito le disposizioni
indicate nei bollettini inviati a tutta la
popolazione prima di ogni raccolta.

