CONGRATULAZIONI

L’autorità comunale si felicita con
la signora Maria Soldini che ha
ottenuto due primi posti ai
Campionati
Svizzeri
nelle
seguenti categorie:
10 km su strada 2012 a Lyss categoria donne 60 - con il tempo
di 46.14 minuti
Marartona 2012 a Zurigo categoria donne 60 - con il tempo
di 3 ore e 44 minuti

SCOLLINANDO

Domenica 10 giugno 2012
Terza edizione
Passeggiando fra i comuni
della collina
www.scollinando.ch

CINEMA ALL’APERTO

Le due serate in piazza di Gransc,
organizzate dal comune sono
state fissate per il 23 e 24 luglio.

CENTRI SPORTIVI
CAPRIASCA e VALGERSA
Anche per la stagione 2012 i
nostri
cittadini
potranno
beneficiare delle tariffe ridotte per
l’accesso ai centri dei comuni di
Capriasca e di Savosa-Massagno.
Il centro balneare a Tesserete
(www.arenasportiva.ch). Presso la
cancelleria sono a disposizione
gratuitamente le tessere che
danno la possibilità di beneficiare
dello sconto alla cassa del centro
ricreativo balneare di Tesserete.
Per
il
centro
Valgersa
(www.valgersa.ch) sarà sufficiente
dichiarare all’entrata dello stesso
che si é residenti nel comune di
Comano.

RIEMPIMENTO PISCINE

Per evitare scompensi all’erogazione dell’acqua potabile, si
ricorda che il riempimento delle
piscine deve essere effettuato
durante le ore notturne.
La cancelleria deve essere
avvisata con qualche giorno
d’anticipo.

PASSAPORTI BIOMETRICI

MANUTENZIONE FONDI

A seguito della crescente richiesta
di passaporti biometrici e di carte
d’identità, la Città di Lugano ha
centralizzato in un'unica sede i
servizi esistenti per rispondere al
meglio e più velocemente alle
richieste dei cittadini.

Con l’arrivo della bella stagione e
la
ripresa
dei
lavori
di
manutenzione
si
richiama
l’attenzione
sulle
nuove
disposizioni
contenute
nel
regolamento comunale.

E’ ufficialmente attivo il nuovo
Puntocittà di Via Balestra
(entrata
autosilo)
dedicato
esclusivamente all'emissione di
passaporti biometrici e delle
carte d'identità.
Nelle sedi di Puntocittà in via della
Posta, a Viganello e a Pambio
Noranco non sarà quindi più
possibile presentarsi per la
richiesta dei documenti di identità.
Come per le tre sedi precedenti,
anche nel nuovo Puntocittà il
servizio è offerto a tutti i cittadini
svizzeri.
Per la richiesta del passaporto
biometrico o delle carte d’identità
occorre fissare un appuntamento
presso gli sportelli del nuovo
Puntocittà,
telefonando
allo
058/866 64 64, oppure compilare
il
formulario
sul
sito
www.ti.ch/passaporti.

Art. 76
Manutenzione di fondi, taglio di
siepi, rami o alberi
I proprietari di fondi sono tenuti
alla regolare manutenzione dei
loro terreni.
I proprietari di terreni fronteggianti
strade o sentieri comunali devono
provvedere regolarmente alla
potatura delle siepi e al taglio dei
rami
sporgenti
sul
campo
stradale.
I rami sporgenti sull’area pubblica
devono essere mantenuti ad
un’altezza minima di ml 5.00 dal
campo stradale.
Siepi e piante delimitanti la
proprietà privata nelle vicinanze di
incroci o curve pericolose non
devono intralciare la visuale e la
sicurezza del traffico.
Devono essere tagliate siepi, rami
o alberi che in caso di nevicate
potrebbero piegarsi sul campo
stradale impedendo il transito di
persone o veicoli.
In caso di inadempienza il
municipio può, previo avviso e
una diffida, far eseguire i lavori a
spese del proprietario.

AEROPORTO
LUGANO- AGNO

Dopo le numerose sollecitazioni
da parte degli enti pubblici e dei
privati in merito al sorvolo del
nostro territorio, la direzione
dell’Aeroporto ha organizzato il
prossimo
MARTEDI’ 12 giugno 2012
alle 18.00
presso il centro sportivo e
congressi di Cadempino
Un
incontro
dove
saranno
presenti i responsabili dei diversi
uffici preposti per la gestione
dell’aeroporto e la gestione del
traffico aereo.
La popolazione dei comuni
interessati dalle manovre di volo è
cordialmente invitata alla serata.
Sarà un’importante occasione
d’ascolto e comunicazione che
darà la possibilità di ottenere le
necessarie informazioni in merito
alla tematica del sorvolo di velivoli
sulla regione.

CONCORSO
CUSTODE CENTRO
SCOLASTICO TAVESIO
Si informa la popolazione che è
stato pubblicato un concorso per
l’assunzione del custode del
centro scolastico di Tavesio a
tempo pieno.
Le modalità di concorso sono
esposte all’albo comunale, presso
la cancelleria o sul sito del
comune www.comano.ch.

COMANO
INFORMA

I
concorsi
devono
essere
consegnati
alla
cancelleria
comunale entro le ore 17.00 di
mercoledì 6 giugno 2012

COLLABORAZIONE POLIZIE
COMUNALI
Il comune di Comano ha
sottoscritto una convenzione per
alcuni servizi di polizia con i
comuni di Cureglia e Vezia quali
ad esempio ronde serali o
notturne.

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL MUNICIPIO DI COMANO
Maggio 2012 - 249

