Agli abitanti di Origlio
------------------------

Servizio calla neve inverno 2020 - 2021 / Strade e accessi privati
Gentili Signore, Egregi Signori,
la presente per comunicarvi che anche per l’inverno 2020-2021 il servizio calla neve sulle strade comunali viene
effettuato dalla squadra degli operai comunali.
Vi informiamo circa la nostra disponibilità ad eseguire il servizio calla neve (spargimento sale escluso) anche sulle
strade e gli accessi privati.
Resta inteso che il servizio sulle strade e gli accessi privati viene iniziato solo alla fine del normale giro di
intervento sulle pubbliche vie e quindi presumibilmente non prima di 12 ore dal termine delle
precipitazioni nevose.
Si segnala che per poter assicurare il servizio sgombero neve, è necessario da parte dei proprietari garantire
un’accurata manutenzione (potatura) della vegetazione (siepi, rami alberi, ecc.) così da permettere un regolare
transito del veicolo impiegato per i vari interventi.
Inoltre si informa che il Municipio di Origlio non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dal transito
del veicolo impiegato nel servizio calla neve ad eccezione di quelli da ricondurre a grave negligenza dell’autista.
Per le prestazioni eseguite dal Comune vengono applicate le seguenti tariffe:



Tassa base (1° edificio abitativo) per ogni singolo intervento su strada e/o accesso privato: Fr. 40.-;
Supplemento per ogni edificio abitativo presente lungo la strada oggetto di intervento: Fr. 10.- per passaggio.

Qualora foste interessati al servizio sopra indicato, vi invitiamo a ritornare, entro il 16 novembre 2020, l’annesso
tagliando debitamente compilato e sottoscritto.
Si precisa che per le strade e/o accessi privati che servono più di un proprietario, ogni singolo proprietario deve
inoltrare l’accluso tagliando e deve designare un rappresentante al quale verranno fatturate le prestazioni eseguite dal
Comune per il tratto privato in questione; se viene richiesta la fatturazione individuale, è applicata una tassa
amministrativa di Fr. 5.- per ogni singola fattura.
A disposizione per ogni informazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

IL MUNICIPIO

Origlio, 15 ottobre 2020

Risol. No. 13 / 13.10.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER PROPRITÀ APPARTENENTI A PIÙ PERSONE È NECESSARIO L’INOLTRO
DEL MODULO DA PARTE DI TUTTI I PROPRIETARI
Cognome e nome: ____________________________

No. di telefono: ____________________________

Chiede lo sgombero della neve nei seguenti punti:
 strada privata al mappale no. ______ che serve no. ______ case.
 piazzale privato al mappale no. _____
 altro (specificare) _________________________________________________________________________
Si rammenta che non vengono eseguiti sgomberi manualmente.
La fattura (totale) è da inviare al seguente indirizzo: _______________________________________________
 accetto di ricevere la fattura relativa al servizio richiesto limitatamente alla mia quota parte (supplemento fr. 5.-)
Data: _____________________

Firma: _____________________

Da ritornare alla Cancelleria Comunale di Origlio entro il 16 novembre 2020

