1. febbraio 2011 – rm 32/11

Ordinanza municipale
Manutenzione sentieri
Il Municipio di Avegno Gordevio, richiamato il Regolamento comunale per la manutenzione dei
sentieri, ordina
Articolo 1
Scopo dell’azione
L'Azione "MANUTENZIONE SENTIERI" é promossa dal Municipio ed ha lo scopo di promuovere la
manutenzione dei sentieri del comprensorio comunale, mediante il coinvolgimento e la
collaborazione della popolazione.
La condizioni sono date dall’apposito Regolamento comunale.
Articolo 2
Termine di esecuzione del lavoro di manutenzione
I lavori di manutenzione devono essere eseguiti:
- entro il 30 giugno per la rimozione del fogliame
- dal 1. al 31 luglio per lo sfalcio.
Articolo 3
Collaudo
Appena terminato il proprio lavoro l'operatore si rivolgerà al responsabile definito dal Municipio
per richiedere il relativo collaudo.
Il verbale di collaudo dovrà essere compilato dallo stesso operatore, il quale lo presenterà al
responsabile (collaudatore) per la firma.
L'operatore si preoccuperà quindi egli stesso di consegnare il Verbale di collaudo, unitamente
all'annesso questionario, alla Cancelleria comunale.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente Ordinanza municipale è pubblicata all’albo comunale dal 2 al 16 febbraio 2011 .
Entrata in vigore riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, il 1. gennaio 2011.

Il Sindaco
Ivo Lanzi

Per il Municipio di Avegno Gordevio
Il Segretario
Waldo Patocchi
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AZIONE “MANUTENZIONE SENTIERI”
QUESTIONARIO / VERBALE DI COLLAUDO
LOTTO No.: …………….

Da………………………………………a……………………………

LAVORO ESEGUITO DA:
Cognome …………………………………………………………..
Nome……………………………………………………………………
NAP/Località……………………………………………………………
No. di tel ……………………………………………………………….
Il LOTTO in oggetto, eseguito in data……………………………….., è stato collaudato da
………………………………………………….…………in data……………………………………………………….
Il Comune di Avegno Gordevio può pertanto versare il compenso pattuito di
franchi ………………………………………………………………….
- Contributi AVS / AD deducibili:

SI

NO

sul ccp no. ……………………………………
alla Banca

…………………………. conto no…………………………………

N.B.: I pagamenti non verranno effettuati prima del 31 agosto:



Se il guadagno è ritenuto accessorio (a determinate condizioni), fino a
importi di Fr. 2'300.00, l’operatore può rinunciare al pagamento del
contributo AVS / AD;
Formulario AVS allegato.

In fede.
Firma del collaudatore:

…………………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………………
Voltare p.f.

2

AZIONE “MANUTENZIONE SENTIERI”
QUESTIONARIO
(da compilare da parte dell’operatore!)

Domande relative al sentiero:
1.

Stato generale
o
o
o
o

2.

Buono
Accettabile
Appena accettabile
Cattivo

Esso richiede interventi di manutenzione
SI

3.

NO

Tipo di interventi straordinaria
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4.

Dove sono richiesti tali interventi
(indicare i punti sulla seconda cartina, che dovrà essere allegata al
presente formulario)

o

lungo tutto il tracciato del lotto

o

in punti ben definiti

5.

Per il ripristino è richiesta mano d’opera specializzata ?
SI

NO
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