INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 327 ottobre 2015

MERCATINO DI NATALE

I cittadini impossibilitati ad usare
le autorimesse possono ritirare
un’autorizzazione per il posteggio
Prospò.
In caso di condizioni meteorologiche avverse il mercatino avrà
luogo nell’autosilo della scuola
dell’infanzia Tèra da Mèzz.
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Le buste per il voto per
corrispondenza non dovranno più
essere inserite nelle due bucalettere
sotto l’albo comunale ma nella
nuova realizzata sul lato sinistro del
portone dell’entrata principale dello
stabile amministrativo.
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La bucalettere è più capiente ed
evita, anche durante i finesettimana, che non vi sia più spazio
a sufficienza per le buste.
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giovedì 3 dicembre 2015 dalle
16.00 alle 19.00.

CONCERTI ORCHESTRA
SVIZZERA ITALIANA
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Come già anticipato l’edizione 2015
è organizzata nel nucleo di Tèra
d’Súra.
Di seguito alcune disposizioni
organizzative (la locandina d’invito
verrà inviata a tutta la popolazione).

Presso la cancelleria si possono
prenotare i biglietti (4) messi a
disposizione – gratuitamente –per i
Concerti della stagione 2015-2016
dell’Orchestra
della
Svizzera
Italiana (nuovo centro LAC).
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.
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Le bancarelle sono riservate ai
cittadini ed alle società operanti a
Comano.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 10 novembre 2015 alla
cancelleria comunale.
Le strade del nucleo saranno
chiuse al traffico veicolare dalle
14.00 alle 20.00.

Le bancarelle sono riservate ai
cittadini ed alle società operanti a
Comano.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 10 novembre 2015 alla
cancelleria comunale.
Le strade del nucleo saranno
chiuse al traffico veicolare dalle
14.00 alle 20.00.

