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ECOCENTRO CAMPAGNA

LAVORI NEI NUCLEI

Con il mese di settembre inizierà
– per un periodo di prova di sei
mesi – la collaborazione fra i
comuni di Comano e Cureglia per
la gestione dell’ecocentro in
località Campagna.

Entro la metà del mese di
settembre, con la pavimentazione
di
piazza
San
Rocco,
si
concluderanno
i
lavori
di
rifacimento delle sottostrutture e di
posa della nuova pavimentazione
in pietra naturale del nucleo di
Tèra d’Sott. L’intervento ha
raccolto unanimi consensi da parte
della popolazione. Ai cittadini che
abitano nel nucleo il municipio
esprime il suo ringraziamento per
la collaborazione avuta durante
questi due anni quando, per periodi
prolungati, non hanno potuto
accedere alle loro abitazioni.

Domenica 1° settembre
dalle 10.00 alle 12.00, in
occasione delle porte aperte, i
cittadini dei due comuni potranno
visitare l’ecocentro e gustare un
aperitivo offerto dal comune di
Cureglia. Un apposito invito
all’evento verrà trasmesso a tutta
la popolazione. In caso di cattivo
tempo l’evento verrà annullato.
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Sempre a partire da settembre
presso l’ecocentro vi sarà la
possibilità di depositare anche la
carta e separare, per il riciclaggio,
alcuni tipi di materiali plastici.

Concluso il nucleo di Tèra d’Sott,
come da decisione del consiglio
comunale, si procederà ora
all’intervento in Tèra d’Súra.
L’intervento, salvo imprevisti in
fase di delibera, inizierà nel mese
di ottobre.

Per permettere la raccolta dei dati
relativa alle frequenze dei cittadini
provenienti da Comano e Cureglia
e
procedere
ad
eventuali
modifiche
di
giorni/orari
di
apertura, come pure per dare la
possibilità ai responsabili di
verificare l’effettivo domicilio delle
persone
che
si
recano
all’ecocentro, verranno inviate
delle tessere di riconoscimento
da presentare ogni qualvolta ci
si reca all’ecocentro.

La durata dei lavori per la
sostituzione e la posa di nuove
sottostrutture e per la posa della
pavimentazione
in
pietra
è
preventivata in circa un anno,
chiaramente a dipendenza delle
condizioni meteorologiche che, nel
caso di Tèra d’Sott, hanno
notevolmente rallentato i lavori di
pavimentazione
nel
periodo
inverno/primavera.

I proprietari di stabili e terreni
sono già invitati sin d’ora a
valutare
lo
stato
degli
allacciamenti
esistenti
e
l’eventuale necessità di procedere
a
nuovi
collegamenti
(canalizzazioni,
acquedotto,
energia elettrica, gas, telefono, TV
via cavo). In linea di principio tutti
questi interventi dovranno essere
programmati durante i lavori
promossi dal comune ed eseguiti
comunque prima della posa della
pavimentazione in pietra naturale.
Interventi successivi verranno
autorizzati solo per situazioni
straordinarie – a spese dei
richiedenti – e con la riserva di un
ripristino a regola d’arte della
pavimentazione.
Tutti gli interessati verranno
comunque informati nel corso
delle prossime settimane sulla
data d’inizio dei lavori e sulle
modalità d’intervento. Si ringrazia
già sin d’ora per la comprensione
e la collaborazione prestata da
tutti i residenti del nucleo.

SAGRA
SAN BERNARDO

Il 25 e 26 agosto avrà luogo
la tradizionale sagra di San
Bernardo. Si ricorda che all’Eremo
potranno accedere unicamente i
veicoli autorizzati dal municipio.

