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Va a tutta la popolazione, albi e sito di Magliaso

COVID-19 – allentamenti e comportamenti “non conformi”
Gentili signore, Egregi signori, Cari ragazzi e Care ragazze,
il Municipio è ben conscio del come gli ultimi mesi sono stati per tutti particolarmente impegnativi, confrontati
com’eravamo con un “nemico” tanto perfido quanto pericoloso, perché a noi invisibile.
L’isolamento, l’oramai tristemente famoso lockdown, anche se ci ha permesso di arrestare la curva epidemica,
e tutta la serie di divieti con cui abbiamo dovuto convivere, non devono essere, ora che sono stati decisi degli
importanti allentamenti a livello federale e cantonale, motivo e giustificazione di comportamenti
assolutamente inappropriati per una comunità come quella di Magliaso.
Nelle ultime settimane “di allentamento”, in particolare nelle zone di svago a lago (passeggiata Muraglione,
porto comunale, lido) si sono purtroppo registrati troppi episodi di inciviltà da un punto di vista del rispetto
dell’ambiente frequentato, come tristemente testimonia l’immagine seguente …
!
Questo atteggiamento, tutto da condannare, trasforma
il nostro bel territorio, in un immondezzaio…!
Non sono mancati nemmeno gli episodi di turbamento
dell’ordine e della quiete pubblica, con comportamenti
che hanno arrecato disturbo alla tranquillità notturna
dei residenti confinanti le aree pubbliche, di questi
tempi assai frequentate nelle giornate e serate di bel
tempo. A questo proposito il Municipio, nell’esercizio
delle sue funzioni di polizia locale, deve sottolineare
quanto dispongono in materia il Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti del 30.09.2019
(RCGR) e il Regolamento comunale di Magliaso del
28.10.2002 (ROC):

RCGR
Art. 8 - Salvaguardia dell’area pubblica (littering)
1
2

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell’area pubblica (littering).
In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
- sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi,
liquidi, olii, o simili);
- imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc..),
provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni
altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

3

È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani,
gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali,
ecc...

ROC
Art. 108 - Rumori molesti
Sono vietate le azioni che possono turbare l’ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli
schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze
come pure nella proprietà privata all’interno o in vicinanza dell’abitato.
Art. 109 - Quiete notturna e festiva
1

Sono vietati nell’interno ed in vicinanza dell’abitato, i canti ed i suoni all’aperto, il funzionamento di
apparecchi radiofonici o di altoparlanti, come pure i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in
movimento:
a) nei giorni feriali, dalle ore 23.00 alle ore 07.00
b) nei giorni festivi riconosciuti, dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e
dalle ore 22.00 in poi.
2

L’utilizzazione di apparecchi rumorosi per il taglio di tappeti verdi, prati, legna, siepi e per la manutenzione di
fondi è consentita solo nei giorni feriali dalle ore 07.00 all’imbrunire, con una pausa dalle ore 12.00 alle ore
13.30.
3

Il municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.

Art. 147 - Ammontare delle multe
1

Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle
leggi la cui applicazione gli è affidata.
2

L’ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, può essere fissata sino
ad un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e
dell’eventuale recidività.
Non possiamo che sperare nel buon senso e nella collaborazione di tutti voi, facendovi nel possibile anche
portavoce nei confronti delle persone che vengono da fuori, affinché si possa godere assieme delle accoglienti
bellezze del nostro Comune, pulite, decorose e nei giusti momenti anche oasi di tranquillità, così da trascorrere
nel migliore dei modi questi prossimi mesi estivi e non solo, con l’auspicio che si potrà finalmente parlare di
“dopo COVID-19”.

L’occasione è anche opportuna, visto che stiamo
parlando di comportamenti poco consoni, per
ricordare ai conducenti di veicoli a motore a due e
quattro ruote, l’importanza di rispettare la velocità
in tutta la ZONA 30 comunale, garantendo così la
giusta sicurezza agli utenti più deboli della strada:
pedoni (anziani, adulti, bambini), ciclisti, mamme
con i passeggini, ecc.
Tutti loro e il Municipio Vi dicono GRAZIE!

Vogliamo concludere la presente, parafrasando una celebre frase di Martin Luther King:
“La libertà di un individuo finisce dove comincia quella dell’altro!”

IL MUNICIPIO
Magliaso, 18 giugno 2020

