GIANETTI DAY 2016

ZANZARA TIGRE

MERCATINO DI NATALE

Domenica 9 ottobre si svolgerà
la ventesima edizione della
manifestazione ciclistica Gianetti
Day che interesserà il percorso
dei Campionati del mondo di
ciclismo del 1996.

Durante i monitoraggi effettuati
nei mesi estivi è stata purtroppo
costatata anche in alcune zone
di Comano la presenza della
zanzara tigre (principalmente
nella parte bassa del villaggio
ubicate ad una quota inferiore ai
500 m s/m). In base alle
strategie d’intervento stabilite
dall’apposito gruppo cantonale i
nostri addetti eseguiranno il
trattamento larvicida in tutte le
strade e le proprietà comunali
della
zona
interessata
(trattamento delle caditoie, delle
griglie, ecc.).

Il mercatino di Natale avrà luogo
giovedì 1° dicembre 2016 dalle
16.00 alle 19.00 nel nucleo di
Tèra d’Sott.
Di seguito alcune disposizioni
organizzative
(la
locandina
d’invito verrà inviata a tutta la
popolazione).
Le bancarelle sono riservate ai
cittadini
ed
alle
società
operanti a Comano.

Verrà distribuito alla popolazione
un volantino con tutte le
informazioni
relative
agli
sbarramenti ed alle deviazioni
previste dalle 08.00 alle 13.00
della domenica.

CONCORSO ASSUNZIONE
SEGRETARIO/A A TEMPO
DETERMINATO
Il municipio di Comano apre il
concorso per l’incarico (per un
periodo determinato) di un/una
segretario/a al 50% per la
direzione degli istituti scolastici di
Comano, Cureglia, Porza e
Vezia.
Il bando
di concorso
è
disponibile in cancelleria o sul
sito www.comano.ch.
Le candidature devono pervenire
alla cancelleria comunale di
Comano, in busta chiusa e con
la dicitura esterna «Concorso
segretario/a» entro le ore 17.00
di mercoledì 12 ottobre 2016.

Via Preluna
dalla rotonda di Comano fino alla
rotonda di Canobbio sbarrata in
direzione di Canobbio .
Via Cureglia
Dal bivio con via Centro TV sino
alla
rotonda
di
Cureglia,
sbarrata
in entrambe
le
direzioni (ad eccezione per i
confinanti con sbocco sulla
strada).
Per la popolazione di Comano
possibilità di transito
su Via Cantonale in direzione di
Porza / Savosa / Lugano
su via Centro TV in direzione
Cureglia / Origlio / Tesserete o
Taverne

Per quanto concerne le proprietà
private
si
chiede
alla
popolazione di procedere alle
vuotatura di tutti i contenitori nei
quali potrebbero essere state
depositate
delle
uova,
o
procedere con gli appositi
trattamenti (prodotti disponibili
nei principali negozi).
Si richiamano le informazioni
contenute nel bollettino N° 342
distribuito lo scorso mese di
aprile
e
consultabile
in
cancelleria o sul sito del
comune.

Gli interessati devono iscriversi
entro l’11 novembre 2016 alla
cancelleria comunale.
In considerazione dello spazio
disponibile all’interno dell’
autosilo
potranno
essere
accolte solo le prime 24
richieste.
Le
strade
del
nucleo,
compresa piazza San Rocco,
saranno chiuse al traffico
veicolare dalle 14.00 alle 20.00.
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 del
Centro Prospò che rimarrà
sbarrato al traffico veicolare
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
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