Comune di Melano

ALCUNI INVITI ALLA POPOLAZIONE
DA CORTESEMENTE RISPETTARE
CANI - OBBLIGO RACCOLTA ESCREMENTI
Purtroppo constatiamo sempre maggiormente in tutto il Comune
la presenza di escrementi canini nelle strade, parchi, ecc.
Non è sicuramente un bel biglietto da visita per il nostro borgo, a
causa di pochi proprietari maleducati sono numerosi i reclami
che giungono in Municipio.
Chiediamo a tutti i possessori di cani di impegnarsi a raccogliere
gli escrementi dei loro animali, sappiamo che la maggior parte dei
proprietari si comporta in modo corretto ma è anche vero che il
numero di cani è in continua espansione e con esso gli abusi alla
specifica Ordinanza sulla tenuta dei cani.
Invitiamo tutti a voler segnalare al Municipio eventuali abusi così
da sanzionare i colpevoli, rammentiamo che 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.

INCENTIVI COMUNALI
IN AMBITO ENERGETICO
Oltre ai sussidi per abbonamenti trasporto pubblico, carte
giornaliere FFS, biciclette elettriche e benzina alchilata vi
segnaliamo la disponibilità dei seguenti incentivi comunali per:
▪
▪
▪
▪
▪

risanamento di edifici esistenti
edificazione di nuovi edifici secondo standard MINERGIE®
impianti a energie rinnovabili
analisi energetiche degli edifici
recupero acqua piovana

Tutte le informazioni su: www.melano.ch

PORTALE ENERGETICO
Rammentiamo il portale energetico comunale dove potete
scoprire le risorse energetiche rinnovabili disponibili e la
strategia consigliata per il vostro immobile:
www.melano.ch/portale-energetico

CARTE GIORNALIERE FFS
Il Municipio ha il piacere di comunicare che grazie ad un accordo
tra Comuni è possibile acquistare le carte giornaliere FFS nei
Comuni di Bissone, Maroggia e Rovio alle stesse condizioni dei
domiciliati in questi Comuni. il costo della carta giornaliera è
diminuito a fr. 35.00. e non vi sono limiti di riservazione (in
precedenza 15 giorni prima data utilizzazione).
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