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
Fine campagna di vaccinazione di prossimità
Lo scorso mese di aprile è giunta al termine la campagna di vaccinazione di
prossimità, organizzata per il Comune di Rovio presso la palestra dell’Ala Materna.
In totale hanno potuto essere immunizzati 60 cittadini durante la prima fase
(vaccinazione e richiamo), e 44 nella seconda occasione.
Questo importante evento ha visto diverse persone e organizzazioni coinvolte.
Cogliamo pertanto l’occasione con la presente per ringraziare il Dottor Marco
Ferrera per aver assunto il compito di vaccinare i nostri anziani; la società
Privatassistenza SA di Melano, la cui collaborazione con la Signora Paola Poggi di
Rovio ha permesso di avere a disposizione gratuitamente l’infermiere Sig. Corrado
Vinci; la sezione Samaritani di Rovio con le Signore Nelly Tacchella e Lorenza
Valsangiacomo, per aver assistito gli anziani al termine delle vaccinazioni; la Polizia
Comunale e la Protezione civile di Mendrisio, per aver messo a disposizione i propri
agenti e militi; il Servizio Autoambulanza di Mendrisio, per aver fornito il materiale
sanitario.
Ringraziamo inoltre i docenti delle nostre scuole comunali e i genitori degli allievi
per la pazienza dimostrata durante i giorni di occupazione della palestra, il
personale dei Comuni di Arogno, Maroggia e Melano per la collaborazione.

Ordinanza Municipale incentivi energetici, energie rinnovabili e mobilità
Segnaliamo l’entrata in vigore dell’ordinanza per gli incentivi energetici, uso di
energie rinnovabili e mobilità.
L’ordinanza, così come i formulari per la richiesta degli incentivi, sono disponibili
presso la Cancelleria Comunale e sul sito internet del Comune di Rovio.
Ordinanza: Istituzioni  Regolamenti e ordinanze
Formulari: Sportello virtuale  Formulari

Raccolta rifiuti
La prossima raccolta di rifiuti ingombranti è prevista per i giorni 11 e 12 giugno
2021.
Si raccomanda di seguire le norme di igiene e rispetto per lo smaltimento dei
rifiuti. In particolare, se un contenitore dovesse risultare pieno, si chiede di
verificare gli altri disponibili e non depositare i rifiuti per terra. Si raccomanda
inoltre di schiacciare i cartoni prima di depositarli nella raccolta carta,
togliendo anche il polistirolo dalle scatole (per la plastica sono presenti 3
contenitori appositi).
Ricordiamo inoltre che è sempre disponibile l’applicazione Junker, per le
informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti.
Ordinanza Municipale contro rumori molesti
Si informa la popolazione dell’entrata in vigore dell’Ordinanza Municipale sulla
repressione dei rumori molesti e inutili.
In particolare segnaliamo:
art. 3 è vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle
ore 22.00 alle ore 07.00.
art. 4 la domenica e negli altri giorni festivi è vietata l’esecuzione di lavori e attività
rumorosi o molesti per il vicinato.
art. 5 i lavori con macchine agricole e di giardinaggio (tosaerba, tagliabordi,
irroratori, tagliasiepi, motofalciatrici, motoseghe, decespugliatori, soffiatori e
similari) sono autorizzati nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, unicamente entro la
fascia oraria che va dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle ore 18:00.
art. 13 L’uso di veicoli a motore (auto e moto), non deve cagionare alcun rumore
evitabile, specialmente durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le 07.00.
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