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RIFUGIO PROTEZIONE CIVILE PROSPO’
Nell’ambito dei propri compiti istituzionali il municipio deve anche assicurare tutti gli
aspetti organizzativi e strutturali che permettano di proteggere la popolazione in caso
di gravi calamità.
Dando seguito ai disposti di legge in materia, in occasione della realizzazione
dell’autosilo comunale costruito nel 1994, il nostro Comune si è pure dotato di un
rifugio pubblico destinato ad ospitare coloro che non dispongono di tale struttura nella
propria abitazione o in quelle del vicinato, in caso di un evento che dovesse durare
sull’arco di più giorni o settimane.
Oltre ai tradizionali lavori a favore della Comunità che verranno eseguiti sul nostro
territorio, all’inizio del prossimo mese di luglio, in cooperazione con il Consorzio
Protezione civile di Lugano Città, organizzazione responsabile di questi aspetti per i
ventitre Comuni appartenenti alla Regione del Luganese, verrà effettuata una
manutenzione completa di questa struttura.
Tale operazione è particolare poiché prevede, tra l’altro, la chiusura completa delle
pareti blindate rispettivamente il montaggio di una parte dell’arredamento interno.
Trattandosi di un’occasione unica il municipio, in collaborazione con la Regione di
Protezione civile, ha ritenuto opportuno ed interessante offrire la possibilità di visita al
cantiere nella giornata di

GIOVEDI’ 8 luglio 2010
dalle ore 11.00 alle ore 17.30
Sarà l’occasione per la popolazione non soltanto di prendere atto della polivalenza
della struttura a suo tempo realizzata ma anche d’informarsi direttamente circa le
particolarità di tale opera ricevendo inoltre altre notizie relative alla protezione civile in
generale.
Il municipio é certo che la proposta potrà stimolare l’interesse di tutta la popolazione.

IL MUNICIPIO

CENTRO SCOLASTICO
TAVESIO

Ausiliario/a lavori di pulizia estivi
Per i lavori di pulizia estivi del centro scolastico di Tavesio il municipio é alla
ricerca di un/a ausiliario/a. Si tratta di un incarico limitato al periodo dal 16
luglio al 31 agosto per un totale di circa 60/70 ore. Le ore sono suddivise, a
dipendenza del programma lavori stabilito d’intesa con il custode, in 2 – 3
ore al giorno.
L’indennità oraria é stabilita in fr. 24.20 con deduzione degli oneri sociali
(AVS-AD). Verrà data la priorità a persone residenti nel comune di
Comano.
Gli/le interessati/e sono invitati/e a voler inoltrare in forma scritta la loro
candidatura al municipio di Comano entro le ore 17.00 di venerdì 9 luglio
2010.

ESUMAZIONE SALME
CAMPI 3 – 4 CIMITERO COMUNALE
In base al programma stabilito con la direzione lavori l’intervento per
l’esumazione delle salme nel cimitero comunale – campi 3 e 4 (inumazioni
antecedenti al 1985) – avrà inizio a fine gennaio 2011. Come previsto dal
regolamento almeno tre mesi prima dell’inizio dei lavori il municipio
informerà tutti gli interessati mediante un avviso pubblicato sul foglio
ufficiale, all’albo comunale ed esposto al portale del cimitero. I parenti o i
rappresentanti noti dei defunti e delle defunte verranno informati/e per
scritto in merito alle modalità dell’intervento.

