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ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE – PROMEMORIA:
DISPOSIZIONI ALLE QUALI PRESTARE ATTENZIONE
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Come ogni anno, con l'arrivo della bella stagione, ci permettiamo gentilmente di richiamare al
rispetto delle disposizioni a garanzia del mantenimento dell'ordine e la tranquillità per garantire
una buona convivenza fra gli abitanti, compito attribuito dalla Legge organica comunale al
Municipio (105 LOC; art. 92 ReCom).
In particolare invitiamo al rispetto di quanto stabilito all'interno dell'Ordinanza municipale sulla
repressione dei rumori molesti, soprattutto per quanto attiene ai lavori eseguiti in giardino ed alla
riproduzione di musica. Qui di seguito ne riportiamo un estratto.
Art. 4 Lavori agricoli e di giardinaggio
Le macchine agricole e di giardinaggio (tosaerba, decespugliatori, motoseghe, ecc. …) sono
ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
L'utilizzazione è esclusa nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali è limitata ai seguenti orari:
• Da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00,
• Il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

In questa stessa occasione approfittiamo per richiamare al rispetto dell'Ordinanza municipale
sulla custodia dei cani, soprattutto per quanto concerne l'obbligo di raccogliere gli escrementi
lasciati dai propri animali sulla via pubblica ed all'utilizzo dei sacchetti Robidog presso i
distributori presenti sul nostro territorio.
Il mancato ossequio delle norme contenute nelle Ordinanze citate corrisponde ad una
mancanza di rispetto nei confronti degli altri cittadini e, a livello legale, comporta l'apertura di
procedure di contravvenzione che possono scaturire anche in una multa. Le Ordinanze citate
sono disponibili in Cancelleria o possono essere consultate sul sito web del Comune.
Contando sulla collaborazione di ognuno, gentili Signore ed egregi Signori, vi porgiamo i nostri
più distinti saluti.
IL MUNICIPIO
(avviso senza firma)
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