ARENA SPORTIVA e
CENTRO VALGERSA
Con il mese di maggio inizia
l’attività dei centri sportivi di
Tesserete e Savosa-Massagno.
Come negli ultimi anni i cittadini
di Comano possono beneficiare
delle tariffe ridotte per l’accesso
a queste strutture.
Arena sportiva a Tesserete
(www.arenasportiva.ch).
Presso la cancelleria sono a
disposizione gratuitamente i
bollini da applicare sulle tessere
che danno la possibilità di
beneficiare dello sconto alla
cassa del centro ricreativo
balneare di Tesserete. Coloro
che hanno già ricevuto in
passato le tessere dovranno
quindi portarle in cancelleria. Per
chi avesse smarrito o rotto la
tessera, verrà riscossa una tassa
di fr. 2.—.
Per il centro Valgersa sarà
invece sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti
a
Comano
(www.valgersa.ch).

ORDINANZA TASSE E
INDENNITÀ SPECIALI

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 344 maggio 2016

E’ stata distribuita a tutta la
popolazione
l’ordinanza
municipale per l’incasso delle
tasse e delle indennità speciali
per servizi elargiti dall’ amministrazione comunale. Le stesse
verranno applicate a partire dal
1° giugno.

LAVORI STRADALI
A partire dal 20 giugno
inizieranno
le
opere
di
sistemazione delle sottostrutture
in via Pongiana, via ai Brughi e
via Sotto Dangio (seconda fase).
Lavori
che,
condizioni
meteorologiche
permettendo,
termineranno entro la fine del
mese d’agosto.
Come per la maggior parte delle
strade
di
Comano
la
conformazione delle vie in
questione
e
la
tipologia
dell’intervento non permettono il
mantenimento
del
traffico
veicolare. Ciò rende inevitabile lo
sbarramento totale della strada
impedendo così ai residenti di
poter accedere al proprio fondo.
A tale scopo il posteggio sterrato
in via Prospò ed un secondo
posteggio provvisorio all’imbocco
di via Dangio, verranno riservati
per la popolazione residente nel
quartiere. Inoltre verrà riservata
parte del posteggio del cimitero
per i quali rimarrà in vigore la
limitazione di tempo (massimo.
24 ore) . Viste le particolari
situazioni viarie si fa affidamento
sulla comprensione e sulla
collaborazione
di
tutta
la
cittadinanza chiedendo di non
posteggiare nelle aree riservate.

VERIFICA INSTALLAZIONI
Con la primavera 2015 è iniziato,
per tutti gli stabili di Comano, il
programma
di
sostituzione

periodica
del
contatore
dell’acqua potabile. I proprietari
di stabili nei prossimi anni,
verranno
contattati
progressivamente in modo da
eseguire
l’intervento
e
permettere
al
responsabile
comunale
di
procedere
all’allestimento della notifica
degli apparecchi esistenti nello
stabile.
Questo per aggiornare la banca
dati in quanto molte notifiche
risultano datate e spesso non
corrispondono più alla reale
situazione. In merito alla posa o
all’eliminazione di apparecchi si
richiama l’attenzione su quanto
previsto dal regolamento per la
distribuzione dell’acqua potabile
che prevede che tutte le
trasformazioni
dell’impianto
devono
essere
annunciate
preventivamente al municipio.

GIORNATA ECOLOGICA
DEL SAN BERNARDO
Il Patriziato di Comano, sabato
4 giugno 2016, organizza la
consueta giornata ecologica del
San Bernardo.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al
posteggio
Prospò
oppure
direttamente sul colle.
Alla fine dei lavori, verso le
13.00, verrà offerto il pranzo ai
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni si
prega di contattare il signor
Petrini Giorgio 091 941 43 44
oppure la signora Petrini Kleiner
Claudia, 091 942 10 03.

