INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 305 ottobre 2014

CONCERTI D’AUTUNNO di
RETE DUE 2014

Presso la cancelleria si possono
prenotare i biglietti (4) messi a
disposizione – gratuitamente –
per
i
Concerti
d’autunno
dell’Orchestra della Svizzera
Italiana. All’albo comunale e sul
sito del comune è esposta la
tabella con le date dei concerti e
le date entro le quali devono
essere prenotati.
I quattro biglietti sono concessi
gratuitamente
dall’OSI
in
relazione al contributo finanziario
elargito dal comune per la
promozione delle sue attività.

MERCATINO DI NATALE
5 dicembre 2015

MERCATINO DI NATALE
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Il mercatino di Natale avrà luogo
venerdì 5 dicembre 2014 dalle
16.00 alle 19.00 in Tèra d’Sott.
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Di seguito alcune disposizioni
organizzative
(la
locandina
d’invito verrà inviata a tutta la
popolazione al debito momento):
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Le bancarelle sono riservate ai
cittadini
ed
alle
società
operanti a Comano.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 10 novembre 2014 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 avverse il mercatino
avrà luogo nell’autosilo del
Centro Prospò che rimarrà
sbarrato al traffico veicolare
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Entro
la
prossima
estate
termineranno
i
lavori
di
pavimentazione del nucleo di
Tèra d’Súra.
A partire dall’anno prossimo il
mercatino
potrà
essere
organizzato in alternanza nei
due nuclei.
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