Illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica

Si invitano tutti gli interessati a
procedere entro fine novembre
alla pulizia dei rami a contatto
con le lampade dell’illuminazione
pubblica.
Trascorso
questo
termine verrà eseguita da parte
del comune la potatura degli
alberi in modo da permettere
l’illuminazione ottimale delle
strade e dei passaggi pedonali.
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Annullamento eventi

Il municipio, d’intesa con la
Commissione culturale, visto
l’evolversi
della
situazione
sanitaria legata all’emergenza
COVID-19 ha deciso di annullare
i seguenti eventi:
-

-

-

Conferenza Loris Fedele
sull’astronautica e sui viaggi
spaziali
Concerto Gospel con il
coro Tueday’s Gospel di
Colombier
Concertino
di
Natale
dell’istituto scolastico ed
incontro di fine anno con la
popolazione

Anche il Comitato Carnevale
Beneficenza Ur Sgarbelée in
relazione alla situazione che
stiamo vivendo ha rinunciato
all’organizzazione
della
54a
edizione della manifestazione.

Annullamento eventi

Orari invernali
Ecocentro Campagna

Da novembre a marzo

Lunedì - Martedì
Giovedì
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