COMUNE DI CUREGLIA

OR D I N A N Z A M U N I C I P A L E
(Risoluzione municipale No. 405 del 24 settembre 2019)

Con l’avvento dell’estate possono presentarsi periodi di caldo intensi pregiudizievoli
per la salute delle maestranze durante lo svolgimento delle loro attività all’aperto
(cantieri e pavimentazioni stradali, in particolare).

Il Municipio di Cureglia richiamato il Regolamento comunale in particolare agli
articoli:
 86 – quiete notturna – che dispone che fra le ore 22.00 e le ore 07.00 è
vietato provocare rumori molesti ed inutili;
 87 – attività rumorose – che dispone che chi esegue attività rumorose deve
aver riguardo per i vicini e che l’utilizzo di macchinari agricoli o di
giardinaggio, nonché qualsiasi attività di cantiere o in officine è vietata fra le
ore 22.00 e le ore 07.00 e tra le 12.00 e le 13.00 come pure la domenica e i
giorni festivi riconosciuti nel Cantone;
 88 – deroghe – che disciplina che il Municipio può concedere deroghe ai
disposti agli articoli 86 e 87 in casi particolari e motivati e che in caso di
canicola seguirà le indicazioni dei servizi cantonali competenti;
in applicazione, inoltre, degli articoli. 192 della Legge Organica Comunale e 44 del
Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale

ordina

nei giorni in cui è in vigore l’allarme canicola decretato alle autorità cantonali
per il tramite del Gruppo Operativo Salute ed Ambiente (GOSA), l’orario dei
lavori all’aperto nei settori quali l’edilizia e la pavimentazione stradale è
anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Ordinanza canicola

concernente l’inizio lavori anticipato
in caso di canicola

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale ai sensi dell’art. 192 LOC
dal primo ottobre al 31 ottobre 2019 e entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione.
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i
termini della pubblicazione.
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