SEGGIO
ELETTORALE

POSTEGGI STABILE
EX BANCA RAIFFEISEN

A seguito di concomitanze con
eventi organizzati dal comune
(mostra fotografie e evento
Scollinando) il seggio per gli
appuntamenti
elettorali
del
29 aprile (votazione cantonale)
e del 10 giugno (votazione
federale) verrà allestito presso
lo
stabile
amministrativo
comunale (pianterreno).
Gli orari di voto rimangono
invariati: la DOMENICA dalle
10.00 alle 12.00.

A seguito della chiusura della
sede di Comano della banca,
sono disponibili dal 1° maggio
2018 tre posteggi esterni nel
parcheggio di via Cantonale
(accesso in prossimità dell’ufficio
postale).

NUOVA ORDINANZA
SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

AUSILIARIO ESTERNO
E’ aperto il concorso per
l’assunzione temporanea di un
operaio per la squadra esterna
nel periodo maggio/ottobre 2018.
Le modalità relative al concorso
sono disponibili sul sito del
comune o presso la cancelleria.
Scadenza del concorso lunedì
9 aprile 2018.

Il municipio ha deciso di affittarli
alle persone residenti o a ditte
con sede a Comano alle
seguenti condizioni:
Contratto annuale rinnovabile
salvo disdetta, anno per anno.
Affitto mensile: fr. 70.—

E’ entrata in vigore la nuova
ordinanza sugli esercizi pubblici
allestita
dal
municipio
in
collaborazione con la Polizia
Torre di Redde.
L’ordinanza può essere richiesta
in formato cartaceo presso la
Cancelleria o può essere
scaricata
dal
sito
www.comano.ch.

Le offerte dovranno essere
inoltrate
alla
cancelleria
comunale di Comano entro le
ore 17.00 di venerdì 6 aprile
2018.

PAGAMENTI ALLO
SPORTELLO

Si ricorda inoltre che, alle
condizioni indicate nell’ordinanza
municipale, sono ancora a
disposizione una decina di
posti nell’autosilo Prospò e
due posti in quello nella
scuola dell’infanzia Tèra da
Mèzz.

Da alcune settimane è stato
attivato presso lo sportello il
nuovo apparecchio che permette
il pagamento delle fatture o delle
tasse di cancelleria tramite le
carte di debito Postfinance –
Maestro – Vpay.

Nel caso in cui vi fossero più
interessati rispetto ai tre posteggi
offerti si procederà in seduta
municipale all’estrazione a sorte.

GIORNATA MONDIALE
CONSAPEVOLEZZA
DELL’AUTISMO
Il municipio ha deciso di aderire
all’iniziativa
promossa
dalla
fondazione ARES “Accendi il
Blu” in occasione della giornata
mondiale per la consapevolezza
dell’autismo e durante la notte
fra il 2 ed il 3 aprile la facciata
del municipio sarà illuminata di
luce blu.

MOSTRA
Presso il palazzo comunale di
Riva san Vitale è possibile
visitare sino al 15 aprile la
mostra dei quadri di Aurora
Ghielmini
dal
titolo
“In
cammino”.
Orari di apertura:
lunedì – venerdì 14.00 – 17.00
sabato e domenica 15.00 –
19.00
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