REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SERVIZIO
RACCOLTA RIFIUTI
E ORDINANZA MUNICIPALE
Al termine dell’iter di legge è
entrata in vigore la modifica
dell’articolo 15 del Regolamento
comunale sulla gestione dei
rifiuti in merito alla tassa base.
Ciò comporta anche l’entrata in
vigore della relativa ordinanza
municipale d’applicazione per
l’anno 2021 pubblicata dal
4.1.2021.
I documenti aggiornati sono
visibili sul sito www.comano.ch

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 446 - maggio 2021

CENTRI SPORTIVI

CENTRI SPORTIVI

Il centro Arena sportiva di
Tesserete aprirà sabato 22
maggio. Per poter beneficiare
delle agevolazioni concordate fra
i due comuni è necessario
presentare all’entrata la tessera
di legittimazione. Chi è già in
possesso della stessa (rilasciata
nel 2019) deve passare in
cancelleria a ritirare il bollino
2021. Per chi non ne fosse in
possesso potrà ritirarla in
cancelleria.
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Per il centro Valgersa – che
aprirà da sabato 29 maggio –
sarà invece sufficiente dichiarare
che si risiede a Comano.
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CORSI ESTIVI
Quest’estate English for Fun
proporrà
nella
sede della
vecchia scuola dell’infanzia
dei corsi estivi di tedesco e
inglese per ragazzi delle scuole
medie (ripasso e conversazione)
e dei corsi di inglese per bambini
della scuola dell’infanzia e
delle scuole elementari. I corsi,
della durata di una settimana,
prevedono un apprendimento
tramite attività ludiche e attività
che stimolano la conversazione
in piccoli gruppi. Lezioni private
o semi-private su richiesta.
Iscrizioni
direttamente
su:
www.englishforfun.ch
Per informazioni
079 578 57 78 / 077 435 21 31
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