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Il prossimo venerdì 19 dicembre alle 18.30 avrà luogo la quarta edizione
del presepe vivente il cui percorso si snoderà dalla piazza San Rocco al
centro Prospò ed in seguito attraverso il nucleo di Tèra d’Súra si
concluderà nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria.
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Per questioni di sicurezza e per permettere al pubblico di poter assistere
tranquillamente all’evento, é previsto lo
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sbarramento completo di via Cantonale
da Piazza San Rocco sino a Piazza San Giuseppe
dalle 18.15 alle 19.00
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Il traffico veicolare verrà deviato sul tracciato via al Pozzo – via Cà da
Ronco (traffico alternato a dipendenza del flusso di vetture con
regolazione da parte del personale ausiliario) – via Prospò. Si invita
l’utenza a voler prestare attenzione alla segnaletica esposta ed alle
indicazioni del personale addetto alla regolazione del traffico.
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Durante l’evento per gli autoveicoli sono a disposizione i parcheggi in zona
Prospò (autosilo, posteggio esterno e posteggio provvisorio), in zona
cimitero, in via Vescampo, in zona Valle di Ronco, in via ai Ronchi e sui
lati di via Dangio. Per gli spettatori che provengono da fuori paese sarà
possibile posteggiare al parcheggio TSI in zona campagna.
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Dalle 18.15 alle 19.00 la fermata dell’autopostale a Comano paese sarà
momentaneamente soppressa. L’utenza dovrà far capo alle fermate in zona
Rotonda Quattro Strade o centro RSI.
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In caso di cattivo tempo l’evento viene rinviato a sabato 20 dicembre.
Ulteriori informazioni sul sito www.presepeviventecomano.ch
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Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione.
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