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Comune di Gambarogno

Fornitura di una nuova Negli scorsi giorni, presso il Magazzino comunale di Quartino, la ditta
spazzatrice automatica Morisoli Officina Meccanica, di Monte Carasso, ha consegnato agli
addetti comunali la nuova spazzatrice automatica, modello FMH CS
250. Erano presenti anche il Sindaco, signor Tiziano Ponti e il Capo
tecnico comunale, signor Olivier Chassot.

L’acquisto del nuovo veicolo, del costo di CHF 150'000.00, è
avvenuto previo pubblico concorso ed è stato autorizzato dal
Consiglio comunale. La spazzatrice sarà regolarmente impiegata
nella pulizia degli oltre 70 km di strade comunali, piazze e posteggi,
con l’obiettivo di costantemente migliorare la cura del nostro
territorio.

Abusi e trasgressioni al
Regolamento rifiuti
Nuovi criteri per le
multe

Malgrado l’impegno profuso nel costante miglioramento dei servizi di
raccolta, dei luoghi di deposito e dell’informazione agli utenti, gli
abusi e le infrazioni commesse nel servizio rifiuti non accennano a
diminuire, creando disagi, disordine e costi aggiuntivi coperti dalla
Comunità. Si rammenta che tutti gli Ecocentri, come pure i posti di
deposito più discosti, sono costantemente video sorvegliati.
In applicazione del Regolamento rifiuti e con l’intento di diminuire gli
abusi, il Municipio ha rivisto e inasprito gli importi delle multe, come
segue:
Tipo di trasgressione
-

1a. multa rifiuti verdi
1a. multa carta
1a. multa ingombranti
1a. multa non autorizzati
Rifiuti gettati nei boschi, nei terreni,
nei riali e nel lago, 1a. multa

(importi della multa in CHF)
200.00
200.00
200.00
250.00
300.00

se recidivo
se recidivo
se recidivo
se recidivo
se recidivo

400.00
400.00
400.00
500.00
600.00
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-

Per le persone non autorizzate (che non pagano la tassa rifiuti nel
Comune di Gambarogno), le multe sono cumulate.

-

In base alla gravità dell’abuso, l’importo della multa può essere
aumentato, a giudizio del Municipio, di un importo fino a CHF
200.00.

Per garantire un servizio irreprensibile e un territorio pulito e ordinato, il
Municipio confida nella piena collaborazione di tutti gli utenti.

Serata informativa
promossa da
Swisscom SA sul
progetto “banda
larga” a Piazzogna,
Sant’Abbondio e
Caviano
Scuole Comunali di
San Nazzaro,
1° marzo 2017,
ore 19.30

Il Municipio informa che Swisscom SA, in collaborazione con il
Comune di Gambarogno, organizza presso la sala delle scuole
comunali di San Nazzaro, in data 1° marzo 2017, alle ore 19.30, una
serata informativa per illustrare il progetto a banda larga realizzato
nelle frazioni di Piazzogna, Caviano e Sant’Abbondio, dove è stata
implementata la tecnologia FTTC.
Durante la serata saranno illustrati i vari servizi offerti e le possibilità di
sottoscrivere abbonamenti per i vari prodotti commercializzati da
Swisscom SA. Gli interessati non dovranno apportare alcuna modifica
agli impianti interni delle abitazioni.
Salvo imprevisti, analogo servizio sarà fornito entro la fine del corrente
anno anche nella frazione di Indemini. Ogni utente riceverà un
programma dettagliato della serata direttamente da Swisscom SA.
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Divieto di
accattonaggio

La Polizia segnala che sul territorio comunale sono state fermate
alcune persone che praticavano l’accattonaggio.
In base alla Legge sull’ordine pubblico, che ha per scopo la tutela sul
territorio cantonale dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della
salute e della sicurezza pubblici, l’accattonaggio è vietato e passibile
di multa, di competenza municipale.
Si chiede alla popolazione di vigilare e segnalare alla Polizia
intercomunale del Piano, con sede a Gordola, casi sospetti.

Magadino, 13 febbraio 2017

IL MUNICIPIO

