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mercoledì
16.00-18.00

CH-6835 Morbio Superiore

25 maggio 2011

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
PULIZIA DEI FONDI A CONFINE
CON LE PROPRIETA’ COMUNALI

Sempre più spesso il Municipio deve intervenire, su segnalazione, per esigere il taglio di
siepi e piante che invadono l’area pubblica.
Nell’imminenza della stagione estiva, si invitano i proprietari e/o affittuari di abitazioni e/o
terreni che si trovano a lato delle strade, piazze, sentieri e prati comunali a mantenere
puliti i loro sedimi lungo il confine, evitando sporgenze di alberi e arbusti sulle proprietà
comunali che potrebbero costituire ostacolo alla visuale o pericolo per tutti gli utenti della
strada e favorendo nel contempo il lavoro dei nostri operai nella pulizia dei sedimi pubblici.
Si raccomanda pure la raccolta di foglie e simili cadute dai fondi privati sul suolo pubblico.
Qualora un proprietario non provvedesse nelle sue incombenze, neppure a seguito di un
avviso personale, il Municipio si riterrà autorizzato ad intraprendere i lavori del caso,
addebitando successivamente tutte le spese che ne deriveranno al privato interessato.
Si ricorda la possibilità di consegna al Vivaio forestale di Lattecaldo degli scarti vegetali
provenienti dalla manutenzione dei giardini.
Orari di apertura:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00
 sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (novembre-marzo) - 18.00 (aprile-ottobre)
Per l’accesso alla piazza di compostaggio è necessaria l’apposita tessera elettronica
gratuita. Informazioni sono ottenibili presso la Cancelleria comunale.
Per le frazioni di Cabbio, Muggio, Roncapiano e Scudellate è sempre a disposizione un
rimorchio sul piazzale “Paradis di Asan” a Cabbio, da venerdì alle ore 16.00 a lunedì alle
ore 08.00.
Prossimamente verrà messo a disposizione un rimorchio pure per gli abitanti della frazione
di Bruzella: seguiranno altre comunicazioni in merito.
Si ringrazia per la collaborazione che verrà accordata alle presenti disposizioni.

Con stima.

IL MUNICIPIO

