COMANO
INFORMA

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
luglio 2012 – 253

AEROPORTO
LUGANO AGNO
AVVICINAMENTI
Come preannunciato sul N° 249
del bollettino comunale lo
scorso 12 giugno a Cadempino
è stata organizzata da LuganoAirport un’interessante serata
sul
tema
dei
voli
di
avvicinamento all’aeroporto di
Agno.
In relazione alle suggestioni
presentate dalle autorità e dai
cittadini
presenti
l’ufficio
federale dell’aviazione civile in
data 3.7.2012 ha scritto a tutte
le compagnie aeree invitando i
piloti a voler prestare attenzione
alle richieste presentate dalla
popolazione in merito al tema
del sorvolo delle zone abitate.

Per
informazione
della
cittadinanza la lettera è esposta
all’albo comunale e pubblicata
nel sito www.comano.ch.
La direzione Lugano Airport da
parte sua facendo seguito alle
nostre richieste, ha comunicato
che in data 2 e 3 agosto si
svolgeranno 4 serie di voli di
qualificazione (due al giorno)
sull’aeroporto.
Tali
voli
d’avvicinamento
prevedono
l’utilizzazione della rotta Circling
Foxtrott (rotta d’emergenza) che
transita sopra il nucleo di
Comano.
Questi
voli
di
formazione sono previsti dalle
norme internazionali e federali e
per garantire sempre un livello
elevato di sicurezza delle
operazioni di volo.
L’Airport Authority ha inoltre
sensibilizzato gli istruttori di volo
sull’aspetto della precisione
delle rotte e delle quote e sulla
sensibilità al rumore delle aree
interessate.
SAGRA
SAN BERNARDO
Il 19 e 20 agosto 2012 avrà
luogo la tradizionale sagra di
San Bernardo. Si ricorda che
all’Eremo potranno accedere
unicamente i veicoli autorizzati
dal municipio.
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