Lamone, 11 novembre 2020

Lamone Informa (speciale)
 Disposizioni comunali in caso di nevicate o gelo
Il Municipio di Lamone,
- richiamati l’art.li 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili;
- richiamata la pubblicazione apparsa sul FU No 88/2020 di martedì 3 novembre 2020;

avvisa che
1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo
sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il
parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina
ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di
sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche,
di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio
sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a
persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei
loro stabili;
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere
durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;
5. Le cinte e i cancelli, dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della
neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni
responsabilità per eventuali danni;
6. Ogni violazione delle citate disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale
e cantonale in materia.

 Finestre dell’avvento dicembre 2020: disposizioni
“Riceviamo e pubblichiamo”…
Abbiamo il piacere di comunicarvi che il calendario delle finestre dell’avvento anche
quest’anno si farà! Sul retro del foglio trovate la mappa delle varie finestre illuminate.
Visto la situazione attuale e le disposizioni del momento, quest’anno le finestre
saranno solo a scopo decorativo e per creare una bella atmosfera natalizia.
Di conseguenza non ci saranno aperitivi o altri eventi. Valgono le disposizioni
del momento, emanate dalle autorità. Le finestre illuminate si potranno visitare
dalle 17.00 alle 24.00 dal giorno dell’accensione fino al 31.12.2020. Vi raccomandiamo
durante la visita di evitare assembramenti.
Restiamo a disposizione per eventuali domande (Tel. 079 217 69 09, ore serali).
Buona passeggiata a tutti! (Fabienne e Nene)

Municipio di Lamone

Mappa delle Finestre dell’Avvento - Dicembre 2020
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MA 1

VIA GIRELLA 37

ME 2

VIA GIRELLA 31

GIO 3

VIA GIRELLA 11

VE 4

VIA BRÜGA 18

SA 5

VIA BRÜGA 23

DO 6

VIA BRÜGA 7

LU 7

SCUOLA ELEMENTARE LAMONE E CADEMPINO

MA 8

CHIESA St. ANDREA – Accensione Albero

ME 9

VIA SIRANA 43

GIO 10

SCUOLA DELL’INFANZIA LAMONE

VE 11

VIA SIRANA 23A

SA 12

VIA CIOSSETT 10

DO 13

STRADA DI MAESTRI 4A

LU 14

VIA BIGATÈRA 2 / PIAZZA EMIGRANTI

MA 15

VIA SAN ZENO 1

ME 16

STRADA DEGLI STEMMI 4

GIO 17

CONTRADA ARTISTI LAMONESI
Sopra portico verso via strada di maestri

VE 18

VIA BRÜGA 36

SA 19
DO 20

7

SEDE SCOUT: VIA GIRELLA 41
CENTRO PARROCCHIALE (LATO NORD)
CONTRADA ARTISTI LAMONESI
Accensione presepe

LU 21

VIA RICANAA 5

MA 22

VIA SELVA 2

ME 23

VIA SELVA 5

GIO 24

BIBLIOTECA “Leggiamo”

