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Serate con la popolazione

Nel corso del 2013 e del 2014 sono state organizzate quattro
serate con la popolazione allo scopo di raccogliere segnala
zioni, suggerimenti e preoccupazioni degli abitanti del nostro
Comune.
Il Municipio ritiene che le serate siano state molto interessanti
e costruttive. Mantenere la vicinanza con i cittadini è una delle
priorità dell’esecutivo.
Il Municipio ha deciso di approfondire alcuni degli argomenti
che sono stati sollevati dai partecipanti alle serate che ripren
diamo qui di seguito.
AGRA
– Una preoccupazione che è scaturita a più riprese durante la
serata organizzata ad Agra è la velocità delle automobili soprat
tutto nelle zone con limitazione a 30 km/h. I controlli di polizia
che vengono effettuati sembrerebbero non essere sufficienti.
Purtroppo non è sempre facile lottare contro l’indisciplina di
taluni automobilisti. Il Municipio molto attento alla sicurezza
dei perdoni ha chiesto alla polizia di intensificare i controlli
della velocità.
– Sempre in tema di sicurezza, il marciapiede lungo la strada
cantonale è stato inserito nella variante di Piano regolatore che
concerne il piano del traffico, il Messaggio municipale per la
variante verrà presentato in Consiglio comunale nel corso del
prossimo mese di settembre. Mentre, lungo via Roncone sarà
prossimamente realizzata un’altra rottura verticale alla scopo

di moderare le velocità di transito e le condi
zioni di sicurezza per gli spostamenti pedo
nali.
– Davanti all’albo comunale di Bigogno sono
stati posati dei paletti per impedire che le auto
parcheggino.
– Un altro argomento più volte ripreso è stato
quello della manutenzione dei sentieri. Gli
eventi atmosferici e le precipitazioni consi
stenti hanno reso alcuni sentieri pericolosi, la
squadra esterna e la ditta forestale che lavora
per il Comune sono intervenuti per ripristinare
la situazione. I sentieri attorno all’ex sanatorio
sono stati ripristinati.
– I contenitori dei rifiuti maleodoranti sono
pure stati oggetto di discussione. Il Municipio
precisa che le vasche in calcestruzzo che con
tengono i contenitori sono impermeabili e non
vi sono di conseguenza infiltrazioni d’acqua
dal sottosuolo. È il cambiamento di pressione
atmosferica e l’utilizzo scorretto dei cassonetti
che provocano, in alcune occasioni, immis
sioni maleodoranti. In effetti dentro il casso
netto dei rifiuti domestici sono stati depositati
scarti vegetali e in un caso anche la carcassa
di un gatto. Durante il periodo estivo sarà
comunque impossibile eliminare completa
mente il cattivo odore.
CARABIETTA
– Un argomento che sta a cuore agli abi
tanti di Carabietta è il restauro dell’oratorio di
S. Bernardo. Il Municipio assicura che la pro
cedura sta facendo il suo corso. Il Comune in

collaborazione con l’ufficio beni culturali sta
procedendo alla scelta delle ditte che si occu
peranno del restauro dell’oratorio. I lavori
dovrebbero iniziare il prossimo autunno. In
generale, la popolazione di Carabietta ha
espresso soddisfazione per la posa del sistema
Multafot sul semaforo, la formazione dell’eco
punto, il restauro dell’affresco nella corte e le
diverse iniziative culturali organizzate sia dal
Comune sia dalla Fondazione culturale di Col
lina d’Oro.
GENTILINO
– Gli abitanti della frazione di Viglio hanno
avanzato alcune richieste che sono state messe
in atto: per il parcheggio all’entrata del nucleo
è stata introdotta la zona blu e i domiciliati che
ne hanno fatto o ne faranno richiesta riceve
ranno un’autorizzazione a parcheggiare senza
limitazione di tempo.
– Il pulmino che si reca al lunedì mattina ai
centri commerciali passa anche da Viglio.
– La manutenzione e la pulizia dei sentieri
è molto sentita anche dagli abitanti di Genti
lino. Il Comune tramite la squadra esterna e
le ditte specializzate assicurano la manuten
zione dei sentieri. Ogni segnalazione puntuale
è benvenuta.
Come richiesto dai presenti alla riunione è
stato posato un albo nella zona ufficio postale,
è stata posata una rastrelliera per biciclette al
Centro ricreativo di Collina d’Oro e un nuovo
cestino in via Rubiana.
– Presso la stazione del tram di Viglio non è

possibile aumentare l’illuminazione, si tratta
di un’area naturale protetta.
– Il fabbisogno di parcheggi è stato valutato
per tutto il territorio comunale e il Munici
pio sta esaminando eventuali incrementi di
parcheggi che potranno essere realizzati nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Infatti, le aree di posteggio aperte al pubblico,
esistenti o previste nel Piano regolatore comu
nale, come pure le modalità della loro gestione
devono pure essere dimensionate in confor
mità con le disposizioni generali contenute nel
Piano direttore cantonale, nei Piani regionali
dei trasporti, nel Piano di risanamento del
l’aria e delle Norme VSS. In parole povere, un
potenziamento puntuale di posteggi pubblici
per una zona deve essere suffragato da uno
studio specifico che deve valutare il fabbiso
gno ed i posteggi necessari, per determinate
zone, le potenzialità di sviluppo e il traffico
generato, come pure per definire la corretta
impostazione del sistema dei trasporti (capa
cità stradali, stazionamento, trasporti pub
blici, percorsi pedonali e ciclabili, ecc.).
MONTAGNOLA
– Un argomento molto sentito dagli abitanti
di Montagnola è il traffico. In Piazza Brocchi
negli orari di inizio e fine scuola la situazione
traffico è problematica. Il Municipio esegue un
servizio di trasposto allievi che copre il terri
torio, purtroppo malgrado ciò diversi genitori
accompagnano ancora i propri figli a scuola con
l’auto privata. Risulta molto difficile obbligare

ad u
 tilizzare i trasposti scolastici. Il Municipio
assicura comunque la sicurezza dei pedoni con
la presenza del personale di polizia.
– Il problema del traffico si riscontra anche
nei pressi della TASIS sempre negli stessi orari.
La TASIS ha organizzato un trasporto allievi
che ha portato una diminuzione del traffico.
La situazione è migliorata, ma il disagio a volte
c’è ancora.
– Altra problematica sentita dagli abitanti di
Montagnola è la mancanza di parcheggi nelle
vicinanze di Piazza Brocchi. Il Municipio, tra
mite la polizia comunale ha fatto una verifica;
nella zona via Bodoni vi sono dei parcheggi
liberi, lo stesso vale per la via Minigera.
– Il traffico su via Civra è stato un altro
argomento discusso durante la serata. Il Muni
cipio per limitare il transito ai non autoriz
zati poserà un sistema di lettura targhe come
quello recentemente posato in via Risciana. Lo
stesso permetterà di sanzionare i non autoriz
zati e di conseguenza vi sarà una diminuzione
dei passaggi.
– La richiesta di sistemare il deposito rifiuti
a Certenago è stata evasa con la costruzione di
un ecopunto, è inoltre stato spostato il cestino
di fianco al leggio di Hermann Hesse.

Biblioteca comunale
c/o Centro scolastico
6926 Montagnola
Paola Lolli
T. 091 986 46 29
biblioteca@collinadoro.com

Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale e scolastica di Collina
d’Oro è ubicata nel Centro scolastico a Monta
gnola ed è aperta al pubblico degli adulti e dei
bambini. È raggiungibile dall’entrata principale
della scuola, ma l’accesso è possibile anche ai
disabili e alle mamme con passeggini, in parti
colare dall’entrata a lato della palestra.
È animata dalla bibliotecaria Paola Lolli che,
oltre al normale lavoro di preparazione dei libri
e relativo prestito, si occupa pure di attività
didattiche in tutte le classi e di progetti di incen
tivazione alla lettura anche individuali. Al pro
posito si veda il sito del Comune di Collina
d’Oro, sezione biblioteca, al link «Furbo chi
legge… passaparola!».
Dalla sua costituzione, 25 anni fa, la biblioteca
si è costantemente sviluppata e aggiornata fino
a raggiungere la ragguardevole cifra di 1’200
iscritti e il notevole movimento libri che supera
ampiamente i 13’000 prestiti annuali.
La dotazione libraria si attesta a 14’000 volumi i
cui titoli sono costantemente aggiornati per
adulti, ragazzi e bambini. È possibile consultare
online tutto il catalogo e prenotare i libri. Parti
colare cura viene prestata ai libri per i bambini
che, prima di essere nuovamente dati in pre

stito, vengono accuratamente disinfettati ed
eliminati in caso di danneggiamento o eccessiva
usura.
Nel tempo la biblioteca è pure diventata un pia
cevole luogo di incontro e perciò vi invitiamo a
visitarla negli orari di apertura al pubblico:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
16.00–18.00
Vi informiamo che durante le vacanze scolastiche estive la biblioteca rimarrà aperta
secondo il seguente calendario:
Fino al 19 giugno compreso
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
16.00–18.00
Lunedì 22 giugno / Giovedì 25 giugno
09.00–12.00 / 15.00–18.00
Luglio
Lunedì 6 / Giovedì 9 / Lunedì 13 / Giovedì 16
Lunedì 20 / Giovedì 23
09.00–12.00 / 15.00–18.00
Da lunedì 24 agosto (riprende orario normale)
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
16.00–18.00

Agevolazioni parcheggio zone blu
concesse agli abitanti
Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati:
− l’art. 192 LOC e l’art. 44 RALOC,
ordina:
CAPITOLO I
Disposizioni generali

1 Oggetto

Nelle zone blu il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del
quartiere che non dispongono di parcheggi privati concedendo
speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell’art. 3 che
permettono l’uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi
pubblici.

2 Basi legali

Basi legali della presente Ordinanza sono l’art. 3 cpv. 2 e 4 della
Legge sulla circolazione stradale, l’art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge
cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circo
lazione stradale, nonché gli artt. 9h e 52 del Regolamento comu
nale «Utilizzazione dei beni amministrativi».

CAPITOLO II
Agevolazioni di parcheggio

CAPITOLO III
Disposizioni comuni

3 Autorizzazioni

6 Validità

Hanno diritto all’ottenimento dell’autorizza
zione coloro che risultano residenti nelle vici
nanze dell’area in cui è stata creata la zona blu
e più precisamente:
A
i domiciliati per un massimo di un veicolo
leggero immatricolato sotto il proprio nome e
per nucleo famigliare;
B
le aziende che esplicano la loro attività
commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per
un massimo di un veicolo leggero immatrico
lato sotto la corrispondente ragione sociale;
C
altri interessati quando le particolari circo
stanze siano tali da giustificare un analogo
diritto del richiedente.
L’ottenimento dell’autorizzazione è subordi
nato alla prova da parte del richiedente che
l’immobile in cui risiede o svolge l’attività com
merciale non possiede altre alternative di par
cheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

4 Numero delle autorizzazioni

Il numero massimo di autorizzazioni concesse è
limitato alle reali capacità della zona interes
sata, tenuto conto di un equo rapporto fra i biso
gni dei residenti e gli interessi degli utenti della
strada.
In casi particolari, il Municipio può limitare il
numero di tali autorizzazioni.

5 Effetti

L’autorizzazione permette al beneficiario di par
cheggiare il proprio veicolo nelle aree apposita
mente demarcate a questo scopo dal lunedì al
sabato, senza limitazione di tempo.
L’autorizzazione è limitata alla zona per cui è
stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riserva
zione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli
stalli liberi in quel momento.

L’autorizzazione è concessa per la durata di un
anno civile.
In casi particolari e se le circostanze lo giustifi
cano, essa può venir concessa anche per i
periodi più brevi.

7 Vignetta

Con l’autorizzazione viene rilasciata una
vignetta indicante una lettera alfabetica corri
spondente alla zona blu autorizzata, con anche
l’anno di validità. Per essere valida, la vignetta
dovrà essere rinnovata e sostituita annual
mente.
La vignetta va incollata in maniera ben visibile
all’interno del parabrezza.
La vignetta con la lettera riconducibile alla
zona di residenza non è valida per altre zone
blu, in questo caso occorre esporre un normale
disco orario.

8 Procedura

Il Municipio rilascia le autorizzazioni di par
cheggio per le aree dove è stata introdotta la
zona blu.
La richiesta scritta per l’ottenimento dell’auto
rizzazione deve venir inoltrata alla Polizia
comunale di Collina d’Oro, corredata dei
seguenti documenti:
A certificato di domicilio / estratto del Registro
di Commercio;
B copia della licenza di circolazione del veicolo
per cui si intende richiedere l’autorizzazione;
C prova della mancanza di alternative di par
cheggio.
Spetta al richiedente dimostrare di possedere i
requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione.
La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione deve
essere inoltrata almeno 30 giorni prima della
scadenza, ritornando la vecchia autorizzazione.

9 Tasse

Le tasse per il rilascio delle differenti autorizza
zioni sono fissate in:
Autorizzazioni annuali:
CHF 80.– mensili per soste dal lunedì al sabato
per le aziende che esplicano la loro attività com
merciale.
CHF 50.– mensili per soste dal lunedì al sabato
per i residenti o per istituzioni con comprovati
scopi sociali;
CHF 25.– mensili per soste dal lunedì al sabato
per i residenti aventi oltre 70 anni di età;
CHF 25.– mensili per soste limitate esclusiva
mente al sabato.
Autorizzazioni provvisorie tramite cartolina:
CHF 50.– la settimana per soste dal lunedì al
sabato;
CHF 15.– per autorizzazioni giornaliere.
Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per
l’intero periodo della validità.
In casi particolari il Municipio può derogare al
principio del prelievo della tassa.

10 Revoca

L’autorizzazione può venir revocata o limitata in
ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
Essa è parimenti revocata qualora i requisiti
non siano più adempiuti oppure se il beneficia
rio ne abbia fatto abuso.
La revoca per motivi di ordine pubblico com
porta la restituzione dell’importo corrispon
dente ai mesi rimasti inutilizzati.

11 Rimedi di diritto

Contro la decisione del Municipio è data facoltà
di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di 30 giorni dalla notifica.

12 Sanzioni

Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle
«zona blu» sono punite dagli organi di Polizia a
norma dell’art. 90 LCStr.
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono
punite dal Municipio con:
A la multa;
B la revoca dell’autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv.
2 sono applicabili gli art. 145 e ss della LOC.

13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla sca
denza del periodo di pubblicazione agli albi
comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi
dell’art. 208 LOC ed abroga l’Ordinanza Munici
pale OM 29.01-2009 – Agevolazioni parcheggio
zone blu concesse agli abitanti, del 1° gennaio
2009.

14 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo
di pubblicazione.
Approvata con risoluzione municipale 91 del 9
febbraio 2015
Pubblicata agli albi comunali dal 17 aprile al 18
maggio 2015

Parchi gioco

Durante il corso degli ultimi anni sul nostro
comprensorio sono stati realizzati numerosi
parchi da gioco, pensati per lo sfogo dei bam
bini e l’incontro degli adulti. Queste aree di
svago che, dopo l’acquisto del centro ricrea
tivo di Gentilino, hanno raggiunto il numero di
sette unità, sono costituite da numerosi giochi
e attrezzature volte allo sviluppo psicofisico
dei bambini. I giochi, infatti, costituiscono una
componente molto importante per la crescita
dei bambini, i quali sono confrontati con alcune
sensazioni legate all’abilità, alla forza, all’equi
librio e alla capacità di arrampicarsi, sempre
sotto lo sguardo vigile degli adulti.
Oltre alle attività ludiche, queste aree permet
tono di vivere momenti di socializzazione non
solo fra bambini di diverse età, ma anche tra i
genitori che accompagnano i propri figli in que
sti parchi gioco.
Nel recente passato abbiamo assistito ad una
profonda evoluzione nel concetto di parco
gioco, grazie ad elementi che recuperano
meglio le caratteristiche dell’ambiente natu
rale, con la possibilità, per esempio, di arram
picarsi in diversi modi.
Oltre a garantire la manutenzione delle aree

verdi dei parchi gioco, il Comune si occupa
pure del mantenimento di tutte le strutture, non
solo dal punto di vista del loro stato di conser
vazione, ma anche da tutto ciò che è legato alla
sicurezza di questi impianti. A tal proposito, si
osserva che tutti i giochi sono stati catalogati
e vengono sottoposti a due ispezioni annuali,
durante le quali possono emergere eventuali
difetti o non conformità legate a situazioni di
pericolo, considerato che le norme vigenti in
materia di sicurezza sono, di anno in anno,
sempre più severe. L’obiettivo di questo eser
cizio è quello di avere da una parte, un qua
dro generale sulle condizioni dei nostri parchi
gioco e, dall’altra, di pianificare eventuali inve
stimenti futuri legati alle necessità di sostituire
gli impianti non più a norma.

Notizie in breve

Il mistero degli innaffiatoi scomparsi

Nel periodo di Pasqua a più riprese è stato
segnalato al Municipio che non vi erano innaf
fiatoi al cimitero a S. Abbondio. Gli innaffiatoi in
effetti sono stati a più riprese rubati e poi sosti
tuiti. I ladri però sono stati sempre molto rapidi
e di conseguenza vi sono stati dei periodi dove
gli innaffiatoi mancavano. Il Municipio trova
deplorevole il furto degli innaffiatoi presso il
cimitero ed auspica che ciò non accada più.

Sussidio per l’acquisto
di benzina alchilata

Nella sua seduta dell’11 maggio 2015 il Munici
pio ha deciso di accordare un sussidio per favo
rire l’acquisto di benzina alchilata per apparec
chi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi.
Conformemente alla relativa Ordinanza, ne
possono beneficiare le cittadine ed i cittadini
domiciliati e dimoranti nel Comune ed il sus
sidio ammonta al 50% del costo d’acquisto del
carburante, per un quantitativo massimo di
benzina alchilata pari a 20 litri per nucleo fami
gliare per anno.
Per ottenere il sussidio è necessario documen
tare l’acquisto della benzina alchilata tramite

presentazione alla Cancelleria di Montagnola o
Gentilino dell’apposito formulario – ottenibile
direttamente in Cancelleria o dal sito internet
del Comune – accompagnato dalla fattura o
scontrino di pagamento che specifichi il tipo
di carburante acquistato. Gli stessi documenti
possono pure essere inviati (per posta o mail)
al Municipio.
Il diritto al sussidio decade se il beneficia
rio non presenta la domanda alla Cancelleria
comunale entro sei mesi della data d’acquisto
de carburante.

Cessazione dell’attività della Fondazione
culturale della Collina d’Oro

Ragioni diverse, sia di natura istituzionale –
si pensi al consolidamento dell’aggregazione
comunale – sia di natura personale – si pensi
al volontariato che ha sempre improntato l’atti
vità della Fondazione, al trascorrere degli anni
e alle difficoltà a trovare nuove forze disponi
bili – hanno fatto maturare la decisione che la
Fondazione culturale cessi l’attività a fine giu
gno 2015 e che la stessa venga ripresa a grandi
linee e con gli aggiustamenti che si riveleranno
opportuni e necessari dal Comune stesso.

fcco

La Fondazione culturale
della Collina d’Oro informa
L’attività dei primi mesi dell’anno

Assaggi di cinema inglese
Si è conclusa il 9 marzo scorso la quarta edizione di
«Assaggi di cinema» presentata nell’Aula Magna del
Centro scolastico di Collina d’Oro, in collaborazione
con il Dicastero cultura del Comune di Muzzano. La
rassegna cinematografica ha riscosso, come ogni
anno, un grande successo di pubblico, il quale ha
applaudito con partecipazione i cinque film proposti, in
grado di offrire uno sguardo disincantato su un paese
ricco di storia, di tradizione e di contraddizioni come
l’Inghilterra. Una quinta edizione è prevista a partire
da gennaio 2015, con la proiezione di alcuni dei film più
significativi del cinema sudamericano.
Un record di iscrizioni alla gita culturale a Monza
La gita a Monza dello scorso 9 aprile ha vantato un
numero d’iscrizioni record. Una giornata ricca e appassionante: la visita, in mattinata, del Museo e Tesoro
del Duomo di Monza; la «passeggiata» nel pomeriggio
nelle sale di un vero gioiello in stile neoclassico: Villa
Reale. Il palazzo realizzato nel 1777 su richiesta dei
Reali Austriaci è attorniato da meravigliosi giardini di
40 ettari circa. Una meta culturale imperdibile a pochi
chilometri dalla nostra Collina.
Mostra xilografica e presentazione del volume
«Piazzetta Camuzzi e dintorni» di Ugo Petrini
Lo scorso 6 giugno, nel porticato della Biblioteca Salita
dei Frati, ha avuto luogo la presentazione del libro
d’artista dal titolo «Piazzetta Camuzzi e dintorni», con
poesie e testi di Ugo Petrini. In occasione della presentazione del volume è stata inaugurata la mostra dei
disegni preparatori e delle xilografie di cinque artisti

del gruppo dell’Uovo del Gallo, ai quali era stato chiesto
di confrontarsi con il racconto e le poesie dello scrittore. Da questo loro lavoro è nato il volume «Piazzetta
Camuzzi e dintorni», in cinque varianti interpretative,
ognuna delle quali impressa in trenta copie contenenti
le xilografie originali del singolo artista.
Ritrovamento di nuove immagini inedite
e originali «Gli architetti Adamini a Pietroburgo»
di Nicola Navone
Il 9 novembre 2013 è stato presentato presso la sala
Caffè Boccadoro di Montagnola, il volume dell’architetto Nicola Navone «Gli architetti Adamini a
Pietroburgo»: una raccolta delle opere e dei progetti,
in Russia e in Svizzera, degli architetti Adamini e di
altri architetti; disegni e progetti custoditi nel Fondo
A damini depositato all’Archivio del Moderno di
Mendrisio. Il recente ritrovamento da parte degli eredi
Adamini di un ulteriore fondo di documenti e progetti
hanno indotto Nicola Navone ad aggiornare il volume
prima di mandarlo in stampa. La sua uscita è prevista
per l’autunno.
In corso la stesura del nuovo Quaderno della FCCO
In questi ultimi mesi sono state gettate le basi per uno
studio sulla trasformazione nel corso dei secoli del territorio della Collina d’Oro partendo dalla collezione di
cartoline storiche di un collezionista privato originario
del nostro Comune. Lo studio, affidato a un ricercatore
residente in Collina, l’arch Riccardo Bergossi, approfondirà la storia dell’architettura della Collina e il suo
impatto sullo sviluppo degli insediamenti a partire dai
nuclei storici settecenteschi. I risultati della ricerca
verranno pubblicati nel V° Quaderno della collezione
iniziata dalla Fondazione.

Orari e recapiti
Montagnola, Casa comunale

Lunedì/Mercoledì /Giovedì/ Venerdì 09.30 – 12.00
14.00 – 16.00
Martedì		
16.00 – 18.00 fino alle 19.00 su appuntamento

Agenzia AVS, Ufficio sociale

091 986 46 37		

avs@collinadoro.com

Cancelleria

091 986 46 46		

montagnola@collinadoro.com

Ufficio affari militari

091 986 46 47		

militare@collinadoro.com

Ufficio contabilità

091 986 46 34 		

contabilita@collinadoro.com

Ufficio contribuzioni

091 986 46 33		

contribuzioni@collinadoro.com

Ufficio controllo abitanti

091 986 46 47		

controlloabitanti@collinadoro.com

Gentilino, Villa Lucchini
		

Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì 10.30 – 12.00
Mercoledì		
10.30 – 12.00

Sportello di cancelleria

091 986 46 56		

gentilino@collinadoro.com

Polizia

091 986 46 58		

polizia@collinadoro.com

		

Lunedì – Venerdì		

10.30 – 12.00

Ufficio acqua potabile

091 986 46 86		

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64		

ufficiotecnico@collinadoro.com

Carabietta

su appuntamento

Sportello di cancelleria

091 986 46 82 		

montagnola@collinadoro.com

Direzione scuole elementari

091 994 81 91		

direzione.scuola@collinadoro.com

Centro scolastico

091 994 81 91		

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Gentilino

091 994 79 48		

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Montagnola

091 994 48 66		

direzione.scuola@collinadoro.com

Biblioteca

Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì (calendario scolastico)

c/o Centro scolastico

091 986 46 29		

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

Scuole comunali

www.collinadoro.com

biblioteca@collinadoro.com

16.00 – 18.00

