AIUTO COMPLEMENTARE
COMUNALE

COMANO
INFORMA

In base al nuovo regolamento ed
alla nuova ordinanza municipale,
inviati con il Comano informa del
mese di maggio, si ricorda che
le richieste per l’anno 2013
devono essere inoltrate al
municipio entro la fine del
mese d’ottobre.
Presso la cancelleria sono a
disposizione
i
formulari
di
richiesta
o
sul
sito
www.comano.ch.

MERCATINO DI NATALE
6 dicembre 2013

A dipendenza dei lavori di
sistemazione del nucleo di Tèra
d’Súra, iniziati in questi giorni, non
sarà possibile utilizzare la Piazza
di Gransc per l’organizzazione del
tradizionale mercatino di Natale.

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
ottobre 2013 – 283

Quale alternativa si è pensato di
proporre l’organizzazione del
mercatino lungo le stradine di
Tèra d’Sott. Questo in quanto il
nucleo, al termine dei lavori di
posa della nuova pavimentazione
e della nuova illuminazione offrirà
una suggestiva opportunità per
visitare
il
mercatino
ed
apprezzare – in uno scenario
sicuramente idoneo per un evento
di questo genere – il risultato dei
lavori eseguiti.

Di seguito alcune disposizioni
organizzative (la locandina d’invito
verrà inviata a tutta la popolazione
al debito momento):
Mercatino di Natale – Tèra d’Sott
VENERDI’ 6 dicembre 2013
dalle 16.00 alle 19.00
Le bancarelle sono riservate ai
cittadini ed alle società operanti
a Comano.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 15 novembre 2013 alla
cancelleria comunale.
Le strade del nucleo – compresa
piazza San Rocco – saranno
chiuse al traffico veicolare dalle
14.00 alle 20.00.
In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse il
mercatino avrà luogo presso le
scuole vecchie (sala multiuso e
cortile esterno).
OSPEDALE
DEL GIOCATTOLO
Presso l’ecocentro Campagna nel
corso dei prossimi giorni verrà
posato un nuovo contenitore per la
raccolta di giocattoli destinati
all’associazione
che
gestisce
l’Ospedale del giocattolo a Lugano.
Il progetto iniziato in Ticino dal
1995 permette di raggiungere tre
obiettivi importanti: di solidarietà,
occupazionale ed ecologico.

CONTROLLO SACCHI
RIFIUTI URBANI
Come già avvenuto nel 2009 sono
in corso da parte del comune
delle verifiche su tutto il territorio
del contenuto dei sacchi della
spazzatura.
Con la collaborazione della ditta e
del personale esterno del comune
verrà verificato il rispetto delle
disposizioni inerenti la corretta
separazione dei rifiuti riciclabili.
Con
soddisfazione
si
può
comunicare che in occasione del
primo controllo effettuato si è
potuto
costatare
come
la
popolazione in linea di principio
sia attenta e sensibile alle direttive
emanate.

