MUNICIPIO DI LOSONE
Preavviso municipale facoltativo
legislazione
(art. 67 cpv. 2 lett. a LOC)

Losone, 6 settembre 2016

all’attenzione

della



Mozione no.:

01/2016 del febbraio 2016



Mozionanti:

Adriano Beretta, Lorenzo Fornera e Luca Guerini



Oggetto:

Modifica art. 52 del Regolamento comunale
Quiete notturna e pausa pomeridiana



Commissione:

Legislazione

Commissione

della

La mozione in oggetto è stata presentata nella seduta di Consiglio comunale del 21 marzo 2016
(legislatura 2012-2016) dagli allora Consiglieri comunali Luca Guerini, Roberto Servalli, Luigi
Giroldi, Fernando Fornera, Lorenzo Fornera, Beretta Adriano e Daniele Pidò.
La mozione è stata ripresa dal Consiglio comunale di nuova legislatura essendo stati i Consiglieri
Adriano Beretta, Lorenzo Fornera e Luca Guerini rieletti nella legislatura 2016-2020.
La mozione propone sostanzialmente di anticipare alle ore 07:00 del mattino l’inizio dei lavori
rumorosi durante il periodo dal 1. aprile al 31 ottobre, allo scopo di agevolare l’attività edile e
artigianale.
Da una verifica effettuata presso i Comuni della nostra Regione, l’esecuzione di lavori edili con
macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali a partire dai seguenti orari:
- dalle ore 07:00 nel Comune di Pedemonte
- dalle ore 07:30 nel Comune di Minusio
- dalle ore 08:00 nei Comuni di Ascona, Locarno, Muralto, Minusio, Orselina, Tenero e
Gordola
Malgrado nella maggior parte dei Comuni della Regione nei giorni feriali l’inizio dei lavori edili è
consentito a partire dalle ore 08:00, il Municipio condivide le argomentazioni esposte dai
mozionanti e sostiene la proposta di modifica dell’art. 52 cpv. 1 e 2 del Regolamento comunale
nel senso di permettere l’inizio dei lavori edili e rumorosi a partire dalle ore 07:00 durante il
periodo dal 1° aprile al 31 ottobre.
Ciò permette di non creare al settore edile e artigianale dei pregiudizi nello svolgimento della loro
attività, in quanto il settore è confrontato con necessità imposte dalle commissioni paritetiche di
svolgere un maggior numero di ore lavorative giornaliere durante la stagione estiva.
Del resto, giusta l’art. 52 cpv. 4 del Regolamento comunale, nei giorni in cui è in vigore l’allarme
canicola decretato dalle autorità cantonali, l’orario di inizio dei lavori all’aperto in settori quali
l’edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato addirittura alle ore 06:00.
Per quanto precede il Municipio esprime preavviso facoltativo favorevole all'accoglimento
della mozione in oggetto.

Con stima.

IL MUNICIPIO

