ASSUNZIONE AUSILIARIO/A
PULIZIA SCUOLA
INFANZIA
E’ stato pubblicato il concorso
per
l’assunzione
di
un/a
ausiliario/a per l’esecuzione dei
lavori di pulizia giornaliera
presso la scuola dell’infanzia
per
l’anno
scolastico
2014/2015. Le modalità relative
al concorso sono a disposizione
presso la cancelleria comunale e
sul sito www.comano.ch. Le
offerte dovranno essere inoltrate
in busta chiusa con la dicitura
esterna “Concorso personale”
entro le ore 17.00 di venerdì
16 maggio 2014.

MANUTENZIONE FONDI

Con l’arrivo della bella stagione
e la ripresa dei lavori di
manutenzione
si
richiama
l’attenzione sulle disposizioni
contenute
nel
regolamento
comunale.
Art. 76

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO 7I COMANO
N° 297
aprile 2014

I proprietari di fondi sono tenuti
alla regolare manutenzione dei
loro terreni. I proprietari di terreni
fronteggianti strade o sentieri
comunali devono provvedere
regolarmente alla potatura delle
siepi e al taglio dei rami
sporgenti sul campo stradale.
I
rami
sporgenti
sull’area
pubblica
devono
essere

mantenuti ad un’altezza minima
di ml 5.00 dal campo stradale.
Siepi e piante delimitanti la
proprietà privata nelle vicinanze
di incroci o curve pericolose non
devono intralciare la visuale e la
sicurezza del traffico.
Devono essere tagliate siepi,
rami o alberi che in caso di
nevicate potrebbero piegarsi sul
campo stradale impedendo il
transito di persone o veicoli.
In caso di inadempienza il
municipio può, previo avviso e
una diffida, far eseguire i lavori a
spese del proprietario.
Art. 64
Durante i giorni festivi, come
pure dalle 20.00 alle 07.00 dei
giorni feriali, su tutto il territorio
comunale
è
proibita
l'utilizzazione
di
apparecchi
rumorosi per il taglio di tappeti
verdi, prati, legna, siepi e per la
manutenzione dei fondi. …
Salvo casi speciali, autorizzati
dal
municipio,
è
vietata
l’esecuzione di qualsiasi lavoro
con
macchine
ed
utensili
rumorosi nei giorni festivi
legalmente riconosciuti, nonché
dalle 20.00 alle 07.00 e dalle
12.00 alle 13.00 dei giorni feriali.
L’autorizzazione
non
è
necessaria
per
lavori
di
fienagione, di trattamento e di
raccolta dei frutti di campagna.
Si invita la popolazione
rispettare tali disposizioni.

a

CENTRI SPORTIVI

Anche per la stagione 2014 i
cittadini di Comano possono
beneficiare delle tariffe ridotte
per l’accesso ai centri sportivi dei
comuni di Capriasca e di
Savosa-Massagno.
Centro balneare a Tesserete
(www.arenasportiva.ch). Presso
la
cancelleria
sono
a
disposizione gratuitamente i
bollini da applicare sulle tessere
che danno la possibilità di
beneficiare dello sconto alla
cassa del centro ricreativo
balneare di Tesserete. Coloro
che hanno già ricevuto in
passato le tessere dovranno
quindi portarle in cancelleria.
Apertura sabato 10 maggio.
Per il centro Valgersa sarà
invece sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti
a
Comano
(www.valgersa.ch).

PRELIEVO SANGUE

La sezione Samaritani organizza
MERCOLEDI’ 7 maggio 2014
dalle 17.30 alle 19.30 alle
scuole di Tavesio il prelievo del
sangue in collaborazione con il
Servizio
trasfusionale
della
Svizzera Italiana.

