Concorso assunzione
operaio comunale
Il municipio di Comano apre il
concorso per l’assunzione di un
operaio comunale al 100%.
L’avviso di concorso ed il
mansionario
sono
ottenibili
presso la cancelleria comunale
(tel. 091.941.84.86) e possono
essere
visionati
all’albo
comunale
o
sul
sito
www.comano.ch.
Scadenza del concorso:
venerdì 31 gennaio – 16.00.

Ordinanza gestione
rifiuti 2020

Ordinanza gestione
rifiuti 2020

La nuova ordinanza municipale
d’applicazione del regolamento
per la gestione dei rifiuti è
entrata in vigore il 1° gennaio.
Copia dell’ordinanza può essere
richiesta in formato cartaceo
presso la cancelleria comunale o
può essere consultata sul sito
www.comano.ch.
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D’intesa con il municipio di
Cureglia sono state stabilite delle
nuove direttive relative alla
consegna degli scarti vegetali.
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A partire dal 1° febbraio 2020
sarà vietata la consegna di
scarti vegetali per conto terzi
da parte di giardinieri, ditte o
trasportatori.
Un
apposito
bollettino
informativo verrà distribuito nel
corso del mese di gennaio.

Cantiamo insieme
Sala multiuso scuole vecchie
il lunedì dalle 14.00 alle 16.00
prossimi incontri
13 gennaio - 10 febbraio
9 marzo - 20 aprile - 8 giugno
7 settembre - 5 ottobre
9 novembre - 14 dicembre
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Per informazioni:
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 419 gennaio 2020

091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza
Soldini Morsanti)
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