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Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza

COMANO
SERATA INFORMATIVA
POLIZIA TORRE DI REDDE

In cancelleria o sul sito del comune è a disposizione l’allegato all’ordinanza
municipale 17.7.2012 concernente la videosorveglianza con l’indicazione delle
telecamere installate al centro Prospò, alle scuole Tavesio ed alla scuola
dell’infanzia Tèra da Mèzz.

Ordinanza municipale – Gestione dei posteggi
A tutta la popolazione verrà trasmessa in questi giorni la copia della nuova
ordinanza sulla gestione dei posteggi comunali ed in particolare:

Il municipio e la Polizia Torre di Redde hanno il piacere d’invitare la
popolazione e tutti gli interessati ad una serata pubblica dove verrà
spiegato l’operato ed i servizi proposti dal Corpo di Polizia Torre di
Redde che ha iniziato la sua attività lo scorso 1° maggio.
La serata avrà luogo giovedì 26 novembre 2015 alle ore 20.15 nella
sala multiuso delle scuole vecchie di Comano.
Verranno pure fornite informazioni in merito ad alcune tematiche che
riguardano la circolazione stradale, concetto di zona d’incontro
20km/h, zona 30 km/h ed altre disposizioni di recente applicazione.
La polizia risponderà con piacere anche ad eventuali altre domande
che riguardano gli aspetti di sua competenza.

-

Scuola dell’infanzia Tèra da Mèzz: autosilo e posteggio esterno
Posteggio zona Prospò: autosilo, posteggio esterno e posteggio provvisorio
Posteggio Tavesio
Posteggio Campagna

Nella nuova ordinanza, regolarmente pubblicata e cresciuta in giudicato, sono
indicate tutte le modalità relative all’uso dei citati parcheggi.
Per il nuovo autosilo realizzato sotto la scuola dell’infanzia – che sarà agibile dal
prossimo mese di gennaio – sono a disposizione dei posteggi con diritto d’uso
ristretto al beneficiario di un abbonamento (stalli riservati).
Gli interessati devono notificare per scritto al municipio entro il 30 novembre
2015 la loro richiesta. Si richiama da subito l’attenzione sul fatto che nel caso in cui
le richieste d’abbonamento superassero i posti disponibili la concessione degli stalli,
rispettando i gradi di priorità indicati nell’ordinanza, verrà effettuata tramite
sorteggio.
Gli attuali beneficiari di abbonamenti per i posteggi del centro Prospò e del
posteggio Tavesio verranno informati in merito alla modifica delle tariffe con effetto
1.1.2016.
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