COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Disposizioni concernente la quiete pubblica
Il Municipio di Caslano
richiamati
- l’art. 107 della Legge organica comunale relativo alle competenze in materia di
polizia locale,
- gli art. 61 e 62 del Regolamento comunale concernente l’ordine pubblico, i rumori
molesti, la quiete notturna, i lavori festivi e notturni,
- l’Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti
- l’Ordinanza municipale sui cani
ritenuto che si avvicina la bella stagione, nell’interesse di tutta la comunità
vi invita a voler osservare le seguenti disposizioni:
1. Le macchine per il giardinaggio, decespugliatori, motoseghe, falciatrici a motore a
scoppio per tagliare l’erba non possono essere utilizzate la domenica e i giorni
festivi.
Nei giorni feriali possono essere utilizzate solo dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 20.00
2. Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 non
sono ammessi, nell’interno ed in vicinanza dell’abitato, i canti e gli schiamazzi, il
funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti, come pure ogni altro
rumore evitabile.
Deroghe sono possibili solamente in casi eccezionali, previa autorizzazione del
Municipio.
3. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a
terzi. In particolare non devono disturbare la quiete notturna.
In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario
l’allontanamento.
4. E’ proibito lasciare vagare cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze e giardini
pubblici, su queste aree i cani di qualsiasi razza e taglia devono essere tenuti al
guinzaglio.
5. Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più
appropriati gli escrementi lasciati dal suo animale su suolo pubblico.
In particolare è fatto obbligo di far uso degli appositi sacchetti e contenitori
disponibili sulle aree pubbliche.
Il rispetto e l’osservanza di queste disposizioni contribuiranno a garantire l’ordine
pubblico e la tranquillità nell’interesse di tutti i cittadini.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
E. Taiana
R. Redaelli
6987 Caslano, 5 maggio 2010
Esposto agli albi comunali
Distribuito a tutti i fuochi

