POSTEGGIO PUBBLICO
VIA AL BALLO
AUTOSILO TÈRA DA MÈZZ

STATISTICA
POPOLAZIONE 31.12.2015
Svizzeri
di cui attinenti
di cui ticinesi
di cui
confederati

Stranieri
di cui
domiciliati
di cui
dimoranti

Totale

%
87.72
12.38
57.82
17.52
12.28
8.06
4.22

1807
255
1191
361
253
166
87

Con l’inaugurazione della scuola
dell’infanzia lo scorso 19 dicembre è
stato aperto anche il posteggio
pubblico esterno accessibile da via
al Ballo.
Nel corso del mese verrà eseguita
la demarcazione degli stalli e la
messa in funzione del parchimetro
in modo che il parcheggio possa
essere utilizzato a tutti gli effetti da
parte di tutta la cittadinanza.
Si informa inoltre che sono ancora a
disposizione dei posteggi all’interno
dell’autosilo al pianterreno della
scuola dell’infanzia. Informazioni
possono essere richieste alla
cancelleria comunale.

RILIEVI DELLA VELOCITÀ
A seguito di segnalazioni pervenute
al municipio, la Polizia Torre di
Redde ha eseguito – tramite il radar
amico – il rilevamento dei passaggi
e delle velocità in via Cantonale ed
in via Pongiana.

2060

CONTROLLO IMPIANTI
COMBUSTIONE
Nella seconda metà del mese di
gennaio il controllore incaricato dal
comune – signor Samuel Bralla –
procederà al 17° ciclo di controllo
degli impianti di combustione. In
merito alle direttive si richiamano le
disposizioni
contenute
nell’
ordinanza trasmessa lo scorso
autunno a tutta la popolazione.

Dai dati raccolti è risultato come
sostanzialmente la velocità di
transito dei veicoli è rispettata ed il
numero di infrazioni è irrisorio. Nel
corso del 2016 verranno monitorate
altre strade in modo da verificare il
rispetto dei limiti da parte dei
conducenti.
In merito si chiede comunque a tutta
l’utenza di circolare con la dovuta
attenzione e prudenza, soprattutto
nei momenti in cui i bambini si
recano a scuola.

Traffico pesante

CARNEVALE
La 49a edizione del Carnevale di
Comano avrà luogo da sabato 30
gennaio a martedì 9 febbraio 2016
sul piazzale del centro Prospò
dove verrà allestito un capannone.
Posteggio coperto
Martedì 9 febbraio – dalle ore
07.30 alle ore 19.00 – non sarà
possibile entrare od uscire dal
posteggio coperto. Durante la
manifestazione
le
automobili
potranno
comunque
rimanere
parcheggiate nella parte interna
dell’autosilo.
Nella parte esterna dell’autosilo
(avan-rifugio) non sarà possibile
posteggiare già dalle ore 08.00 di
lunedì 8 febbraio.

Posteggio esterno
Il posteggio esterno sarà sbarrato il
martedì 9 febbraio dalle 07.30 alle
19.00.
Durante
la
manifestazione
carnevalesca verranno adottate
delle misure di polizia per la
regolamentazione del traffico. Si
invita la cittadinanza a voler
collaborare
rispettando
la
segnaletica
predisposta
e
le
indicazioni della polizia e degli
ausiliari.

Martedì 9 febbraio 2016 su via
Cantonale a partire dal municipio in
direzione del centro Prospò dalle
ore 10.00 alle ore 18.00 verrà
decretato il divieto di circolazione
per i veicoli pesanti. Si invita la
cittadinanza e le ditte operanti nei
cantieri a voler adottare le
necessarie misure.
Petardi – schiume bombolette
Si rammenta che é vietato l'uso di
petardi (art. 82 del regolamento
comunale), di schiume da barba e di
bombolette spray.
Per ovviare agli inconvenienti
provocati dall’uso di questi prodotti
sarà
presente
del
personale
ausiliario che procederà al loro
sequestro.
Servizio polizia

Durante la giornata di martedì
9 febbraio in caso di particolari
disagi legati alla gestione del traffico
o per eventuali emergenze la polizia
Torre di Redde può essere
contattata al numero 091.936.03.90.
Cancelleria comunale

La cancelleria comunale rimane
chiusa il pomeriggio di martedì
9 febbraio 2016.
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