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Istituzione di senso unico in tratto di strada Via Monastero
dei Verghi
Si informa la cittadinanza, e in particolare i residenti di Via Monastero dei Verghi, che nei prossimi giorni
verrà istituito un senso unico di marcia dall’intersezione con Via Vittorio Emanuele (Ponte San Michele)
al civico 166 (ristorante Etrusco) della suddetta via, con direzione obbligatoria Via Micca, al fine di
garantire il regolare flusso di circolazione della navetta che dal giorno 18 aprile circolerà su Via Monastero
dei Verghi.
Si ricorda inoltre che vige il divieto di sosta su tutta la via, eccetto nelle aree di parcheggio regolarmente
istituite.

Elezioni Europee del 26 maggio 2019
Richiesta certificazioni elettorali
Per la richiesta di certificazioni elettorali, l'Ufficio Elettorale Comunale sarà aperto:
- sabato 13 aprile dalle ore 08.45 alle ore 12.00
- domenica 14 aprile dalle ore 08.45 alle ore 12.00
- lunedì 15 aprile dalle ore 08.00 alle ore 20.00
- martedì 16 aprile dalle ore 08.00 alle ore 20.00
- mercoledì 17 aprile dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Asilo nido La Porta Azzurra
Open Day 13 aprile 2019

LOCANDINA INFORMATIVA
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Celebrazione del "25 Aprile - Festa della Liberazione"
Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale invitano tutta la cittadinanza alla Celebrazione del 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE che si terrà giovedì 25 aprile 2019 con il seguente programma:
Ore 15.00 - Ritrovo in Piazza S. Fedele. Alzabandiera ed Inno Nazionale. Corteo per le vie cittadine
accompagnato dalla Giovane Banda Musicalusco. Deposizione corone ai Monumenti all’Alpino, al Fante ed
ai Caduti. Interventi delle Autorità. Benedizione.
Ore 16.00 - Concerto della Giovane Banda Musicalusco presso i giardini di Viale Immacolata. Rinfresco
offerto dalle Associazioni d’Arma.
In caso di pioggia la cerimonia commemorativa si svolgerà presso il Municipio e l’intrattenimento
musicale con il rinfresco presso il Salone “P. Morosini” di Via dell’Assunta.
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