PERSONALE CANCELLERIA
L’autorità comunale ringrazia la
signora Devida Di Fazio Gianini,
che terminerà la sua attività il
prossimo 31 gennaio, per la
collaborazione prestata nei suoi 4
anni
di
lavoro
presso
la
cancelleria comunale. A partire
dal 1° aprile 2011 inizierà la sua
attività la signorina Jessica
Somazzi.
Quale nuova gerente dell’agenzia
comunale AVS é stata nominata
la signora Barbara Anastasia.
LAVORI SOTTOSTRUTTURE
VIA alla VALLE – RONCACCIO
Nel corso della prima metà del
mese di febbraio – condizioni
meteorologiche permettendo –
avranno
inizio i
lavori
di
separazione delle acque chiare e
luride nella zona via alla Valle.
Approfittando
dei
lavori
di
apertura del campo stradale si
procederà parallelamente alla
sostituzione
della
condotta
dell’acqua potabile.
Nel corso della prima fase dei
lavori é previsto il congiungimento
della condotta acque chiare
esistente in via Tavernola con le
nuove condotte che verranno
realizzate in via alla Valle.
Durante questa prima fase non
saranno
adottate
misure
particolari per la gestione del
traffico veicolare .

Successivamente durante il mese
di marzo verranno posate le
nuove condotte lungo via alla
Valle e lungo il sentiero Ai
Surgént che sale verso via Ör.
Il
traffico
veicolare
subirà
inevitabilmente dei disagi in
quanto durante questa seconda
fase la strada comunale sarà
interrotta progressivamente dal
bivio con il sentiero Ai Surgént,
sino al bivio in località Valle di
Ronco. L’accesso alle proprietà
per i residenti potrà essere
possibile da via Al Ballo o da via
Canavée/via al Chioso/via Ör. Al
momento della realizzazione dei
lavori in prossimità dei singoli
accessi privati gli stessi saranno
inagibili. Durante questi frangenti i
veicoli
dovranno
essere
posteggiati nei posteggi comunali
e – se richiesto – sarà concessa a
titolo gratuito l’autorizzazione per
il posteggio al centro Prospò.
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Si richiama l’attenzione della
cittadinanza che abita in via alla
Valle,
via
Costacce,
via
Tersaggio, via Ör, via Al Chioso
sulle particolarità del percorso
alternativo e sul fatto che per
determinati
trasporti
(nafta,
traslochi, ecc.) non potranno
essere utilizzati tutti i tipi di
autocarro
che
normalmente
transitano lungo via Alla Valle.
Durante i lavori saranno possibili
interruzioni dell’erogazione di
acqua potabile. Appositi avvisi
verranno distribuiti volta per volta
dalla cancelleria.
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