COMUNE DI CA$LANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

AVVISO A TUTTI I PROPRIETARI O AFFITTUARI DI FONDI PRIVATI
Il Municipio di Caslano
richiamati I’art. 35 della Legge Edilizia (LE), l’art. 38 del Regolamento di applicazione
della Legge Edilizia (RLE), gli art. 107 e 192 LOC e 23, 24, 25 RALOC, gli art. 63, 66,
67 del Regolamento comunale di Caslano, come pure l’Ordinanza municipale sulla
manutenzione dei fondi e il taglio di siepi, rami e rovi sporgenti sul campo stradale nel
Comune di Caslano del 4 aprile 2016, per garantire la sicurezza delle persone e
delle cose e per preservare il decoro nel comprensorio comunale
invita a voler osservare le seguenti disposizioni:
1. Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o
altri sedimi comunali, hanno l’obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e
al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull’area pubblica, allo scopo di
eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la
visuale, garantire l’illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico. Nei punti
con insufficiente visibilità per il traffico, l’altezza delle siepi non deve superare
cm 125, per una lunghezza di 10 metri dall’intersezione viaria.
I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte all’anno, in
funzione dello sviluppo della vegetazione.
Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente
allontanato.
Gli scarti vegetali possono essere portati all’Ecocentro comunale, secondo le norme
contenute nella relativa ordinanza
2. I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni nei
confronti dei loro fittavoli.
Nelle prossime settimane un nostro incaricato procederà al controllo di tutte le siepi nel
comprensorio comunale. In caso di situazioni non conformi verrà intimato ai proprietari
un termine perentorio di 15 giorni per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto
infruttuoso il quale verrà applicata la procedura di cui aIl’art. 4 dell’Ordinanza.
L’Ordinanza è visibile per intero sul sito www.caslano.ch Legislazione Legislazione
vigente Ordinanza sulle manutenzioni dei fondi e il taglio di siepi, rovi e rami sporgenti
del 4 aprile 2016.
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Vi ringraziamo per la collaborazione e la stretta osservanza delle disposizioni vigenti.
Con stima.

Caslano, 24 maggio 2017

