COMANO INFORMA

Mozioni
Ha demandato alla commissione delle
opere pubbliche la mozione 30.8.2011 del
Movimento Vivi Comano Viva per la
realizzazione di un ecocentro temporaneo

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
ottobre 2011 – 237

CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale nella sua seduta
straordinaria del 24 ottobre 2011 ha
adottato le seguenti decisioni.
Nomine
Membro della commissione speciale di
Piano Regolatore e supplente della
commissione delle opere pubbliche
Katiuscia Bai (PLR)

ORARI
CANCELLERIA
Dopo il periodo di prova si conferma
la modifica degli orari di apertura
degli sportelli della cancelleria

Lunedì – Martedì
Mercoledì – Giovedì
dalle 08.00 alle 09.00
dalle 14.00 alle 17.00

Venerdì e prefestivi
dalle 08.00 alle 09.00
dalle 14.00 alle 16.30

sociale – che ricordiamo é presente
in cancelleria il martedì ed il giovedì
pomeriggio. La signora Tagliati é a
disposizione per eventuali ulteriori
informazioni per problematiche a
carattere sociale.

LAVORI CAMERA RITENUTA E
CANALE VALLE DI DANGIO
Il prossimo 7 novembre avranno inizio i
lavori di sostituzione della condotta nella
quale defluisce il riale di Dangio ciò che
renderà necessario durante parte di essi
anche la chiusura completa del traffico
veicolare. Il traffico pedonale sarà sempre
garantito. Informazioni di dettaglio sono
state e saranno trasmesse ai cittadini
interessati. La conclusione dei lavori,
compresa la realizzazione della nuova
camera di ritenuta, è prevista, condizioni
meteorologiche permettendo, per il mese
di maggio.
Appositi avvisi saranno esposti all’albo
comunale e direttamente presso il
cantiere.

Approvazione messaggi
Messaggio municipale N° 205
Regolamento concernente la
videosorveglianza sul territorio del
comune di Comano
Messaggio municipale N° 206
Regolamento sull’aiuto sociale nel
comune
Messaggio municipale N° 207
Credito fr. 215'000.— acquisto mappale
410 RFD Comano
Messaggio municipale N° 208
Credito quadro manutenzione
straordinaria strade e sottostrutture
Messaggio municipale N° 209
Naturalizzazione Cerquiglini Fabio
Messaggio municipale N° 210 Fissazione
moltiplicatore d’imposta comunale 2011

AIUTO COMPLEMENTARE
COMUNALE 2011

DISPOSIZIONI IN CASO DI
NEVICATE

Dal 2 novembre 2011 presso la
cancelleria saranno a disposizione i
formulari per le richieste di aiuto
complementare comunale per l'anno
2011. Le domande dovranno essere
presentate complete di tutti i
documenti richiesti entro la fine del
mese di novembre. Domande
incomplete o senza la necessaria
documentazione non saranno prese
in considerazione. Si ricorda che in
base
al regolamento possono
presentare le domande i/le cittadini/e
domiciliati/e a Comano da almeno 5
anni.
Le
domande
di
aiuto
complementare potranno essere
allestite con la collaborazione della
signora Silvia Tagliati - operatrice

In considerazione dell’imminente arrivo
della cattiva stagione si richiama
l’attenzione della popolazione sulle
disposizioni previste dal Regolamento
comunale approvato il 15.6.2010 dal
consiglio comunale valide durante il
periodo invernale.
Art. 75
In caso di nevicate o in caso di minaccia
di precipitazioni nevose, è vietato
parcheggiare gli autoveicoli ai margini
delle strade e nei posti non autorizzati.
I proprietari sono tenuti a rimuovere gli
autoveicoli 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 come pure al taglio di siepi o alberi
che, sotto il peso della neve, impediscono
il passaggio dei veicoli addebitando le
relative spese al proprietario del fondo.
Il comune declina ogni responsabilità per
danni provocati dalla rimozione forzata
degli autoveicoli o dal taglio di siepi o
alberi.
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.
I proprietari di stabili devono munire i tetti
e le pensiline verso le strade e piazze
pubbliche, di tegole paraneve o altri
accorgimenti atti ad evitare la caduta di
neve o lastroni di ghiaccio.
Le cinte e i cancelli dovranno essere
protetti con mezzi atti a resistere alla
pressione della neve causata dai mezzi
impiegati per lo sgombero della neve.
E' pure vietato provocare la fuoriuscita di
acqua sulle strade quando non è escluso
ogni pericolo di gelo.
Art. 76 (estratto)
Devono essere tagliate siepi, rami o alberi
che in caso di nevicate potrebbero
piegarsi sul campo stradale impedendo il
transito di persone o veicoli.
SI RICHIAMANO INOLTRE LE
DISPOSIZIONI PUBBLICATE
CONGIUNTAMENTE DAI COMUNI
SUL FOGLIO UFFICIALE

PIAZZA COMPOSTAGGIO
Orari di apertura della piazza validi da
novembre a marzo
Mercoledì
Sabato

16.00 – 17.00
13.00 – 17.00

