COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

ORARI
CANCELLERIA:
LU-MA-ME 09.30 - 11.30
GI
16.00 - 18.00

UFFICIO TECNICO:
MA 09.30 - 11.30
ME 16.00 - 18.00

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE
Apertura sportello di Cancelleria
Nelle scorse settimane, a cavallo fra le elezioni cantonali del 7 aprile, è stato
aperto il nuovo sportello di Cancelleria presso la Piazza Fontana (stabile ex banca
Raiffeisen).
Questo nuovo spazio permette di raggiungere più facilmente i servizi comunali del
controllo abitanti e ufficio tecnico, oltre che garantire maggiore privacy agli utenti
che si rivolgono alla Cancelleria.
Gli orari di apertura rimangono invariati e sono i seguenti:
Cancelleria

Ufficio Tecnico

LU-MA-ME 09.30-11.30

ME 16.00-18.00

GIO

GIO 09.30-11.30

16.00-18.00

Tel. 091 649 82 91

Tel. 091 649 47 74

Subingresso in Municipio Lara Cereghetti e in CC Valentina Vicari
Lo scorso 30 aprile la Signora Lara Cereghetti è ufficialmente subentrata
nell’Esecutivo comunale al posto del dimissionario Kristjan Karaci. Alla Signora
Cereghetti sono stati assegnati i dicasteri sanità e socialità, cultura e tempo libero.
Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, il posto lasciato libero dalla Signora
Cereghetti è stato preso dalla subentrante Signora Valentina Vicari.

Cani
Si rammenta ai detentori di cani il rispetto dell’Ordinanza Municipale (3-2012), e in
particolare l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio su tutto il territorio comunale,
così come pure quello di raccoglierne gli escrementi.
Come eccezione, esclusivamente nei boschi, i cani possono essere lasciati vagare
liberamente solo a condizione che siano sotto la diretta sorveglianza, il richiamo
del proprietario del cane e se necessario il guinzaglio.

Voli droni – rispetto privacy
Nelle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni in merito ai voli di droni.
Rendiamo

attenti

i

proprietari

di

questi

apparecchi

alle

seguenti

raccomandazioni:
-

il volo dei droni deve avvenire mantenendo costantemente il contatto visivo
con l’apparecchio;

-

gli apparecchi non devono sorvolare zone densamente popolate o
assembramenti di persone (es. matrimoni o feste);

-

non è possibile volare a bassa quota, senza autorizzazione, sulle proprietà
altrui;

-

non è possibile superare i 150 metri di altezza;

In caso vi fossero riscontrate delle infrazioni a queste disposizioni, vi invitiamo a
contattare la Polizia Comunale di Mendrisio (Tel. 058 688 35 00).

Petizione illuminazione pubblica
Nelle scorse settimane il Municipio ha risposto ad una petizione, sottoscritta da 100
cittadini, riferita al progetto di risanamento dell’illuminazione pubblica.
Segnaliamo in particolare alcuni passaggi della risposta (la versione completa è
visibile sul sito internet del Comune di Rovio):
-

il progetto delle AIL SA rispetta tutte le normative cantonali e federali in
materia di illuminazione pubblica;

-

il progetto è stato elaborato con lo scopo di proteggere la popolazione;

-

su tutto il territorio comunale saranno posate lampade con colore a 2700k,
senza quindi la tonalità di blu che infastidisce una parte della popolazione (i
responsabili di DarkSky hanno espresso i propri complimenti a questa
soluzione);

-

la collina di San Vigilio, in prossimità della Chiesa, sarà dotata del sistema
radar che spegne i lampioni in mancanza di passaggi, con un costo
aggiuntivo di circa fr. 7'000.--.

Rispetto quiete notturna – rumori molesti
Con l’arrivo della primavera, e in vista della stagione estiva, invitiamo la
popolazione ad avere riguardo per il rispetto della quiete notturna. Ricordiamo
che dalle ore 22.00 alle ore 07.00 sono vietati nell’interno e in vicinanza
dell’abitato i canti e i suoni all’aperto, come pure il funzionamento di apparecchi
radiofonici o di altoparlanti e in generale tutte le azioni che possono turbare
l’ordine e la quiete pubblica.
La domenica e i giorni festivi sono inoltre vietati i lavori di giardinaggio con
macchinari rumorosi (tosaerba, fresatrici, motoseghe, ecc.).

Manifestazioni estive
Questa estate sono previste le seguenti manifestazioni:
-

Torneo di calcio (AS Rovio) 8 e 9 giugno 2019, presso il campo da calcio
dell’Ala Materna,

-

Sagra della Costina (AS Rovio) 25, 26 e 27 giugno 2019 presso la Piazza
Fontana,

-

Celebrazione del 1° agosto 2019 (Municipio e Gruppo Carnevale), presso la
Piazza Fontana,

-

Passeggiata enogastronomica (Associazione MaraLonga) 24 agosto 2019,
percorso fra Rovio e Arogno,

-

Campus musicale estivo (Scuola di musica Terzo Suono), presso l’Ala
Materna, dal 16 al 21 giugno 2019

Ordinanza discarica vegetali
Ricordiamo che da inizio anno è cambiato l’orario di apertura della piazza per la
raccolta degli scarti vegetali. I nuovi orari sono il mercoledì e il sabato dalle ore
09.00 alle 16.00.

Raccolta straordinaria materiale ingombrante
Avvisiamo la popolazione che oltre le due raccolte ordinarie di materiale
ingombrante (23.03.2019 e 05.10.2019), sarà svolta un’ulteriore raccolta il giorno di
sabato 6 luglio 2019. L’orario di raccolta è 09.00-12.00 e 13.00-16.00.

Consumo parsimonioso di acqua
Nonostante le precipitazioni delle ultime settimane, dallo scorso mese di settembre
il quantitativo di acqua presente nelle sorgenti rimane basso. In vista della
stagione estiva, si invita pertanto tutta la popolazione a prestare attenzione ai
consumi di acqua potabile.
Nel caso in cui dovessero essere riempite le piscine, vi invitiamo ad effettuare il
riempimento durante le ore notturne, così da non sovraccaricare il consumo.
Segnaliamo inoltre che il riempimento deve essere annunciato alla Cancelleria.

Lido di Bissone
Anche quest’anno il Municipio ripropone l’agevolazione per l’entrata al lido
comunale di Bissone.
Per poter beneficiare delle tariffe ridotte, occorre acquistare la tessera di
legittimazione ottenibile esclusivamente presso la Cancelleria comunale di Rovio
al prezzo di Fr. 20.- a persona, per gli adulti, gratuita per i ragazzi fra i 6 e i 14 anni.

Colonnina di ricarica AIL
Nelle scorse settimane è stata posata la nuova colonnina di ricarica per auto
elettriche EmoTì, da parte delle AIL SA. La nuova struttura permette di ricaricare
fino a 4 veicoli contemporaneamente.
Per informazioni rimandiamo al sito internet: https://www.emoti.swiss
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