CARNEVALE 2014

La 47a edizione del Carnevale di
Comano avrà luogo da sabato 22
febbraio a martedì 4 marzo 2014
sul piazzale del centro Prospò
dove verrà allestito un capannone.
Posteggio coperto
Martedì 4 marzo 2014 – dalle ore
07.30 alle ore 19.00 non sarà
possibile entrare od uscire dal
posteggio coperto. Durante la
manifestazione
le
automobili
potranno
comunque
rimanere
parcheggiate nella parte interna
dell’autosilo. Nella parte esterna
dell’autosilo (avan-rifugio) non sarà
possibile posteggiare già dalle ore
08.00 di lunedì 3 marzo.
Posteggio esterno
Il posteggio esterno sarà sbarrato il
martedì dalle 07.30 alle 19.00.
Durante
la
manifestazione
carnevalesca verranno adottate
delle misure di polizia per la

regolamentazione del traffico. Si
invita la cittadinanza a voler
collaborare
rispettando
la
segnaletica
predisposta
e
le
indicazioni della polizia e degli
ausiliari.
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Traffico pesante
Martedì 4 marzo 2014 su via
Cantonale a partire dal municipio in
direzione del centro Prospò dalle
ore 10.00 alle ore 18.00 verrà
decretato il divieto di circolazione
per i veicoli pesanti. Si invitano la
cittadinanza e le ditte operanti nei
cantieri a voler adottare le
necessarie misure.

Traffico pesante
Martedì 4 marzo 2014 su via
Cantonale a partire dal municipio in
direzione del centro Prospò dalle
ore 10.00 alle ore 18.00 verrà
decretato il divieto di circolazione
per i veicoli pesanti. Si invitano la
cittadinanza e le ditte operanti nei
cantieri a voler adottare le
necessarie misure.

Petardi – schiume bombolette
Si rammenta che é vietato l'uso di
petardi (art. 82 del regolamento
comunale), di schiume da barba e di
bombolette spray.
Per ovviare agli inconvenienti
provocati dall’uso di questi prodotti
sarà
presente
del
personale
ausiliario che procederà al loro
sequestro.
Servizio polizia
Durante la giornata di martedì
4 marzo 2014 in caso di particolari
disagi legati alla gestione del traffico
o per eventuali emergenze la polizia
comunale può essere contattata al
numero
079.500.76.64
o
091.936.03.90.
Cancelleria comunale
La cancelleria comunale rimane
chiusa il pomeriggio di martedì
4 marzo 2014.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 292 febbraio 2014
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