Comune di Melano

ALCUNI INVITI ALLA POPOLAZIONE
DA CORTESEMENTE RISPETTARE
CANI - OBBLIGO RACCOLTA ESCREMENTI
Ai proprietari di cani ricordiamo l’obbligo di tenere i cani al
guinzaglio e di evitare che marciapiedi, giardini, aree di svago
per bambini e adulti, strade o collegamenti pedonali vengano
insudiciati con escrementi.
Per i contravventori sono previste multe a partire da Fr. 250.00.

POTATURA DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE
I rami sporgenti, le siepi o i cespugli troppo rigogliosi ostacolano
spesso la visuale degli utenti della strada, oltre ad intralciare il
transito delle persone limitando, a volte eccessivamente, la
sicurezza stradale.
In determinate circostanze, i proprietari di terreni possono
essere imputati di aver causato danni o incidenti a seguito della
mancata potatura della vegetazione sporgente.
Invitiamo pertanto i proprietari di terreni fronteggianti strade,
piazze o marciapiedi a voler procedere alla potatura regolare
delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti.
Per il taglio della vegetazione raccomandiamo l’utilizzo di
benzina alchilata (carburante poco inquinante). Ogni nucleo
familiare di Melano ha diritto ad un sussidio pari al 50 % del costo
di acquisto, per un massimo di 10 litri all’anno.

TASSA MISTA
SUI RIFIUTI
IN VIGORE DAL 1. GENNAIO 2017
obbligatorio l’uso
dei sacchi ufficiali di colore celeste
Il Municipio rammenta l’obbligo di utilizzo dei sacchi ufficiali di
colore celeste, acquistabili nei seguenti punti vendita:





Macelleria Manzocchi, Contrada 6
Negozio Migros, Via Cantonale 89
Stazione di servizio City Carburoil, Via Cantonale 105
Stazione di servizio Piccadilly, Via Cantonale 10

Eventuali abusi verranno puniti con contravvenzioni fino a fr.
10'000.00.

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Anche quest’anno con la bella stagione la fastidiosa zanzara
tigre si farà purtroppo viva. Il Comune provvederà ad eseguire
dei trattamenti larvicidi nelle strade comunali e negli spazi
pubblici.
La cittadinanza é invitata a svuotare qualunque contenitore
lasciato all'aperto (bidoni, secchi, sottovasi, ecc.) e procedere in
proprio al trattamento all'interno delle proprietà.
I trattamenti di maggio e giugno sono FONDAMENTALI per il
contenimento della popolazione di zanzare
Per ulteriori informazioni e/o segnalazioni www.ti.ch/zanzare
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