Ufficio tecnico comunale

Mercatino di Natale

Festa dei nonni

Presso l’ufficio tecnico comunale
in sostituzione dell’arch. Michele
Zanetta che ha terminato la sua
attività il 30.9.2018, è stata
incaricata l’arch. Rachel Gasser
Turienzo che inizierà la nuova
attività al 50% a partire dal
prossimo mese di gennaio.

Il mercatino di Natale avrà luogo
giovedì 6 dicembre 2018 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.

Giovedì 25 ottobre 2018 a
partire dalle 14.30 presso la
sala multiuso Clay Regazzoni
a Porza la Residenza Villa Santa
Maria in collaborazione con i
comuni
del
comprensorio
organizza l’undicesima edizione
della “Festa dei nonni”.

Certificato buona condotta
Si informa la popolazione che a
partire dal 1° novembre 2018
non verrà più rilasciato ai
cittadini domiciliati a Comano il
certificato di buona condotta,
questo in analogia a quanto già
deciso a livello cantonale ed in
altri comuni ticinesi.
Nel caso in cui il certificato di
buona condotta fosse richiesto
nell’ambito di una procedura di
concorso la cancelleria rilascerà
gratuitamente una dichiarazione
che certifica l’abolizione di tale
documento.
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Gli interessati devono iscriversi
entro il 9 novembre 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.

La popolazione è invitata
all’evento durante il quale vi
saranno diversi intrattenimenti e
verrà offerto un rinfresco.

Ripresa attività
È ripresa al campo sportivo di
Tavesio, l'attività calcistica dell'
Associazione Comano Sportiva
e del Raggruppamento allievi
San Bernardo.
È possibile consultare il sito
internet www.ascomano.ch sul
quale si possono trovare tutte le
informazioni riguardanti la prima
squadra e gli allievi.

