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Sono cominciati i lavori per la sostituzione ed il 

rifacimento delle ringhiere di via San Biagio, nel tratto 

che fiancheggia il parco dell’ Ippari, sul ponte che 

attraversa il greto del fiume omonimo. “Era un 

intervento necessario per la sicurezza dei cittadini, ma 

purtroppo rinviato per anni. Interverremo anche su tutto 

il parco dell’Ippari”. Dichiarazioni dell’Assessore 

Roberto Cassibba.

“L’attività amministrativa che abbiamo posto in essere 

sin dal nostro insediamento – ha commentato Cassibba – 

si sviluppa su  due livelli: uno è quello della 

progettazione e della programmazione di interventi 

importanti, di opere pubbliche, di progetti finanziabili. 

L’altro è quello degli interventi di ripristino, di messa in 

sicurezza, come si suol dire, di ordinaria 

amministrazione. Tra questi, la sostituzione dove 

necessario e il ripristino delle ringhiere di via San Biagio 

che, da tempo, sarebbero dovute essere sostituite perché 

fonte di pericolo. A breve infatti, sarà possibile notarle 

perché proprio in questi giorni si stanno effettuando gli 

interventi. 

Messa in sicurezza e rifacimento delle ringhiere di 

via San Biagio

Purtroppo ci rendiamo conto che molti degli  interventi di 

ordinaria amministrazione, riguardano lavori di ripristino 

per cose fatte all’ultimo e fatte male da chi ci ha 

preceduto. Tutto questo richiede energie, tempo e denaro. 

Infine – ha concluso l’Assessore Cassibba – una breve 

risposta a chi, in questi giorni, ci ha segnalato “lo stato di 

degrado” del parco dell’Ippari. Volevo infatti fare notare 

al consigliere di opposizione, Gigi Bellassai, che la sua 

amministrazione ha avuto cinque anni di tempo per 

intervenire, e non poche segnalazioni proprio sullo stato 

in cui è stato tenuto il parco. Tuttavia posso rassicurare il 

consigliere perché in  otto mesi dal nostro insediamento, 

non solo abbiamo già operato per sanare le cose fatte 

male, ma che già abbiamo in programma tutta una serie di 

interventi per il parco, compreso il ripristino dei servizi 

igienico sanitari, quelli si, lasciati in completo stato di 

abbandono dalla passata amministrazione, la tinteggiatura 

di tutta la biglietteria realizzata in legno,  il ripristino dei 

giochi per i bambini che, anche loro, da tempo, non 

possono usufruirne e una accurata manutenzione di tutto 

il parco”.

Comiso 14.02.2019

Laura Incremona ODG 089285
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Partirà dal primo aprile 2019 il nuovo sistema di raccolta 

differenziata che, rispetto a quello in vigore, presenterà 

alcune novità. “ Metteremo in campo tutti gli strumenti 

necessari per eseguire una corretta differenziazione e un 

corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani in modo 

che, nel tempo, si avranno dei vantaggi”.

Il nuovo sistema di raccolta e le relative modalità, sono 

state presentate in conferenza stampa venerdì 15 febbraio. 

Durante la conferenza è stato ribadito che la 

sensibilizzazione e l’informazione ai cittadini sarà 

capillare e per fasi. La prima fase comincia proprio da 

lunedì 18 febbraio con la distribuzione dei nuovi mastelli.

“ Abbiamo lavorato in questi mesi per analizzare e 

individuare scelte tecniche e organizzative per rendere 

efficiente il servizio di raccolta – ha spiegato l’Assessore 

all’ambiente Biagio Vittoria -. 

Si parte dalla distribuzione dei mastelli per tutte le 

utenze, comprese quelle condominiali. I cittadini da 

lunedì avranno 45 giorni di tempo per ritirali, sia nei 

gazebo che saranno predisposti, sia direttamente nel 

cantiere della ditta Busso che li distribuirà dal 28 di 

febbraio al 30 di marzo, escluso il sabato e la domenica.

Presentazione del nuovo sistema di raccolta 

differenziata.

Invece dal 18 di febbraio fino al primo di marzo, sarà 

allocato un gazebo presso il piazzale Molinazzo ( 

quartiere Grazie). Dal 4 marzo al 15 di marzo il gazebo si 

troverà al parco Baden Powell. Dal 18 marzo al 29 marzo 

in piazza Maiorana e dal 18 febbraio al 16 marzo a 

Pedalino presso il cinema Esperia.

 Gli orari per il ritiro – ancora Biagio Vittoria – sono 

uguali per tutti i giorni di consegna e vanno dalle 09.00 

alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sabato e domenica 

esclusi. Naturalmente al momento della consegna dei kit, 

oltre alle spiegazioni particolareggiate, sarà consegnato 

anche il calendario della raccolta. Per poterli ritirare si 

deve essere muniti di carta d’identità, codice fiscale e 

bolletta TARI.

Il kit dei mastelli – ha aggiunto l’assessore- comprende i 

contenitori per l’umido e umido da sottolavello, per la 

plastica, per il vetro e le lattine, per carta e cartone, e per 

l’indifferenziato. Vorrei anche precisare che i vecchi 

contenitori possono essere ancora utilizzati fino al 30 

marzo, ma dal primo di aprile verranno ritirati dalla ditta 

qualora fossero ancora usati. Detto questo – ha 

commentato Biagio Vittoria – si passa alla vera novità dei 

nuovi mastelli. Sono infatti dotati di chip, cioè dotati di 

un codice che corrisponde al consegnatario del kit al fine 

di personalizzare ogni singolo mastello. Questo 

accorgimento ha diversi obbiettivi quali il tracciamento 

degli scarichi per ogni singola utenza, l’inibizione del 

furto, e la possibilità di valorizzare, in futuro, i tanti 

comportamenti virtuosi intervenendo sulla parte variabile 

della tariffa TARI. Ovviamente – ha concluso l’Assessore 

– sarà cura nostra informare bene i cittadini su tutte le 

fasi successive in modo da mettere tutti in condizioni di 

potere differenziare bene a cominciare proprio dal primo 

di aprile”.

Comiso 16.02.2019

Laura Incremona

ODG 089285
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Comincia bene il ritiro dei mastelli per la raccolta 

differenziata.

Decine e decine di utenti hanno ritirato i 

nuovi mastelli per la raccolta differenziata. 

La città ha risposto benissimo all’appello 

già dalla prima mezza giornata di ritiro. “ 

La campagna di informazione di tutte le 

testate giornaliste della provincia è stata 

fondamentale. Grazie”. Dichiarazioni 

dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.

 

 

Il primo giorno utile nel calendario della 

distribuzione dei nuovi mastelli per la 

raccolta differenziata, ha registrato dei 

numeri che sono andati ben oltre le 

aspettative. Decine e decine di utenti, già 

dalle 08.30 di stamattina, erano in fila 

munite dei documenti richiesti e pronte per 

il ritiro. “ Se il buon giorno si vede dal 

mattino – ha dichiarato soddisfatto 

l’Assessore Vittoria – oggi la giornata è 

cominciata bene giornata. Un inizio 

entusiasmante che per noi, è andato ben oltre 

le aspettative. Tra l’altro, abbiamo potuto 

registrare opinioni e commenti dei cittadini 

che hanno espresso il loro plauso per questo 

miglioramento della raccolta differenziata 

che è solo all’inizio.

Di norma – ancora l’assessore – ci sono dei 

tempi tecnici più lunghi prima che la città 

metabolizzi un’informazione, oggi invece, 

come primo giorno utile per il ritiro dei 

mastelli, abbiamo potuto notare che le 

informazioni in merito sono arrivate spedite, 

veloci e capillari.

Comiso 18.02.2019

Laura Incremona

ODG 089285

 Il lavoro di sensibilizzazione ed informazione, è stato avviato già da 

alcuni giorni in perfetta sinergia tra l’ufficio ambiente del comune di 

Comiso, la ditta Busso e l’ufficio di comunicazione del comune che ha 

attivato tutti gli strumenti utili al fine di arrivare al maggior numero di 

cittadini possibile.

Ma mi corre l’obbligo tuttavia – ha continuato l’assessore -  di 

rivolgere un particolare ringraziamento a tutta la stampa e le testate 

giornalistiche presenti in provincia di Ragusa, per il grande contributo 

offerto e finalizzato alla massima divulgazione. Televisioni, giornali di 

carta stampata e giornali online, hanno fatto un battage non indifferente 

in questa ultima settimana che ha preceduto l’inizio della distribuzione. 

Siamo certi – ha concluso l’assessore – che da ora anche il passaparola 

tra i cittadini, avrà una incisività non indifferente”.
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“ Abbiano notato – spiega Biagio Vittoria – che qualche 

cittadino che si è affrettato a ritirare i nuovi mastelli che, 

dal 18 febbraio al 30 di marzo saranno distribuiti, non era 

del tutto informato sui documenti da presentare. Reputo 

quindi importante in questa prima fase, puntualizzare e 

chiarire, al fine di avere una documentazione completa. 

Tutti i cittadini titolari di una utenza TARI, possono 

ritirare i mastelli se muniti di carta d’identità, codice 

fiscale, e bolletta TARI. Non ha importanza se la bolletta 

sia stata pagata o meno, perché alla ditta che si occupa 

della distribuzione, non interessa questo dato.

Puntualizzazioni e chiarimenti dell' Assessore 

all'ambiente, Biagio Vittoria in merito al ritiro dei 

mastelli per la raccolta differenziata

Colgo l’occasione – continua l’Assessore – per chiarire 

altri dubbi esternati in questi giorni da alcuni cittadini in 

merito alle utenze condominiali. Con il nuovo sistema 

della raccolta differenziata, saranno eliminati tutti i 

contenitori in uso nei condomini, per passare alle utenze 

singole. Ciò vuol dire che ogni singolo nucleo familiare 

che abita in condominio deve essere dotato di mastelli. 

Ribadisco – ha concluso l’Assessore – che siamo a 

completa disposizione dei cittadini per qualunque 

chiarimento e che continueremo ad informare do 

viziosamente su tutto ciò che sarà utile sapere per una 

buona e completa differenziata”.

Comiso 19.02.2019

Laura Incremona ODG 089285
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Per il ritiro dei nuovi mastelli non è importante 

che la bolletta Tari sia stata pagata o meno.

Puntualizzazioni e chiarimenti dell’Assessore all’ambiente, 

Biagio Vittoria in merito al ritiro dei mastelli per la raccolta 

differenziata

“ Abbiano notato – spiega Biagio Vittoria – che qualche 

cittadino che si è affrettato a ritirare i nuovi mastelli che, 

dal 18 febbraio al 30 di marzo saranno distribuiti, non era 

del tutto informato sui documenti da presentare. Reputo 

quindi importante in questa prima fase, puntualizzare e 

chiarire, al fine di avere una documentazione completa. 

Tutti i cittadini titolari di una utenza TARI, possono ritirare 

i mastelli se muniti di carta d’identità, codice fiscale, e 

bolletta TARI. Non ha importanza se la bolletta sia stata 

pagata o meno, perché alla ditta che si occupa della 

distribuzione, non interessa questo dato. 

Colgo l’occasione – continua l’Assessore – per chiarire altri 

dubbi esternati in questi giorni da alcuni cittadini in merito 

alle utenze condominiali. Con il nuovo sistema della 

raccolta differenziata, saranno eliminati tutti i contenitori in 

uso nei condomini, per passare alle utenze singole. 

Ciò vuol dire che ogni singolo nucleo familiare che abita in 

condominio deve essere dotato di mastelli. Ribadisco – ha 

concluso l’Assessore – che siamo a completa disposizione 

dei cittadini per qualunque chiarimento e che continueremo 

ad informare do viziosamente su tutto ciò che sarà utile 

sapere per una buona e completa differenziata”.

Laura Incremona

ODG 089285
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Dal 18 febbraio al 30 marzo i cittadini possono ritirare i 

nuovi mastelli dotati di chip. 

 

Per il ritiro è necessario presentarsi muniti di:

- DOCUMENTO DI IDENTITA’

- CODICE FISCALE

- BOLLETTA TARI. 

È possibile ritirare i nuovi mastelli presso:

 

COMISO

- Cantiere operativo della ditta Busso, via Bufalino vicino a 

mercato ortofrutticolo, dal 28/2 al 30/3 dalle ore 09.00 alle 

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

- Gazebo itinerante: dal 18/2 allo 01/3 presso piazzale 

Molinazzo ( quartiere Grazie) negli stessi orari ( sabato 

escluso)

- Parco Baden Powell : dal 4/3 al 15/3 ( sabato escluso) 

negli stessi orari

- Piazza Maiorana: dal 18/3 al 29/3 ( sabato escluso) negli 

stessi orari

 

PEDALINO

- Presso Cinema Esperia : dal 18/2 al 16/3 ( sabato escluso) 

negli stessi orari

Per qualunque chiarimento, dubbio, informazione più 

specifica, potrete rivolgervi ai responsabili della ditta Busso 

che saranno presenti durante le giornate di ritiro dei 

mastelli.

Laura Incremona
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Calendario dei giorni di distribuzione dei 

nuovi mastelli per la raccolta differenziata
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Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, 

nell'ambito del progetto “Zero cani in canile”, 

invita i cittadini a regolarizzare i cani di 

proprietà, attraverso l'inserimento del chip di 

riconoscimento previsto per legge.

 

A tale fine, sabato 9 marzo p.v., dalle ore 9.30 alle 

ore 13.30, in collaborazione con l'Asp Ragusa, 

l'associazione “Vita da Canile”, e con l'”Anpana” di 

Comiso e Pedalino, presso i locali limitrofi al campo 

sportivo di via Cechov, a Comiso, e il successivo 13 

aprile p.v. a Pedalino, presso il Centro Culturale 

Esperia, sarà possibile microchippare gratuitamente il 

proprio cane, esibendo il proprio documento di 

identità. 

L'iniziativa è riservata ai residenti del Comune di 

Comiso. 

Si ricorda, che il microchip, oltre a essere 

obbligatorio per legge, permette, in caso di 

smarrimento o furto del cane, di identificarlo e 

ritrovarlo facilmente in maniera certa, garantandone 

la restituzione al legittimo proprietario. 

Dopo le date indicate, inizieranno i controlli del 

territorio urbano e rurale da metà aprile in poi per la 

verifica della corretta detenzione dei cani, l 'assenza 

di maltrattamenti, l 'eventuale esistenza di cani di 

proprietà non sterilizzati lasciati liberi di vagare in 

modo incontrollato.

Comiso 20.02.2019

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)

Microchip gratuiti per i 

cani di proprietà.
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Il rilancio dell'aeroporto passa dalla 

partecipazione dei comuni.

Sindaci e amministratori si sono riuniti ieri pomeriggio presso 

l'aula consiliare del Municipio di Comiso al fine di costituire una 

Società Consortile per azioni avente lo scopo principale di 

favorire lo sviluppo e il sostegno del territorio della Provincia di 

Ragusa e, pertanto, delle attività economiche e delle 

infrastrutture con particolare riferimento all'Aeroporto di 

Comiso. La riunione segue un primo incontro avvenuto lo scorso 

9 novembre nella stessa sede, alla presenza della deputazione 

iblea e dell'assessore regionale Marco Falcone, quando si sono 

affrontate le problematiche relative alla gestione dell'aeroscalo 

comisano.

"Si è trattato di una importante riunione che ci ha visto attorno a 

un tavolo tecnico per dire, anzitutto, che il territorio è presente e 

vuole essere parte attiva dei processi di sviluppo economico e 

sociale che lo riguardano – ha dichiarato il sindaco di Comiso 

Maria Rita Schembari -. 

Da tutti i presenti è stato ribadito che l'aeroporto di Comiso 

rappresenta l'imprescindibile infrastruttura che ha permesso di 

superare la marginalità territoriale di uno dei più bei territori 

della Sicilia. Un ringraziamento mi sembra doveroso rivolgere ai 

colleghi presenti, che hanno dimostrato interesse concreto a 

questo progetto che prevede la costituzione di un nuovo soggetto 

che possa interagire all'interno di Soaco Spa nella gestione 

ottimale dell'aeroscalo comisano. Adesso ciascun Comune è 

chiamato ad adempiere gli atti amministrativi idonei affinché in 

tempi ragionevolmente brevi si possa costituire questo nuovo 

soggetto che avrà la forma di una società consortile”.

 

Comiso 22.02.19

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)

La Società Consortile potrà altresì svolgere servizi di 

assistenza a terra e vendita di servizi accessori al trasporto 

aereo e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 

finanziarie, mobiliari e immobiliari, che il Consiglio 

d'Amministrazione riterrà necessarie o utili.

 

Sono intervenuti, oltre al primo cittadino comisano, i sindaci 

Vincenzo Giannone (Scicli), Giovanni Spata (Mazzarrone), 

Giuseppe Cassì (Ragusa), Sebastiano Gurrieri (Chiaramonte 

Gulfi), il commissario del Libero Consorzio di Ragusa 

Salvatore Piazza, i vicesindaci Sergio Gruttadauria 

(Caltagirone), Giorgio Linguanti (Modica), gli assessori 

Rosario Agosta (Pozzallo), Viviana Pitrolo (Scicli), Giovanni 

Lamagna (Grammichele), Giuseppe Di Caro (Acate).
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Nasce il "comitato delle 

frazioni" per Pedalino e 

Quaglio.

Nasce il “comitato delle frazioni” per Pedalino e Quaglio. 

Il Regolamento che istituisce e disciplina il comitato delle 

frazioni è stato già redatto e completato, per cui a breve 

sarà sottoposto, su proposta dell'assessore al 

decentramento, Manuela Pepi, alla volontà sovrana del 

consiglio comunale.  “ Attraverso questo strumento 

Pedalino tornerà ad avere voce diretta sull’attività 

amministrativa e questo è essenziale per la crescita della 

frazione”. Dichiarazioni dell’Assessore al decentramento.

“Il comitato – ancora la Pepi - sarà un organismo di 

partecipazione democratica essenziale: esso avrà il fine di 

sollecitare la partecipazione dei cittadini all’attività del 

Comune e potrà  promuove indagini, verifiche e dibattiti sui 

problemi della comunità; potrà verificare l’efficacia delle 

attività e dei servizi di interesse nella zona; avrà compiti di 

consultazione e propulsione verso gli organi del Comune, 

con particolare riguardo agli atti di programmazione e 

pianificazione e potrà presentare istanze e petizioni. I criteri 

di individuazione dei quattro componenti ( oltre il 

Sindaco/assessore al decentramento)  terrà conto delle 

preferenze ottenute dai candidati al consiglio comunale 

residenti nella frazione relativi all'ultima tornata elettorale 

amministrativa, in modo tale da garantire la più ampia 

partecipazione possibile, secondo le volontà espresse dagli 

elettori della frazione. Pedalino – conclude Manuela Pepi- 

attraverso tale strumento tornerà ad avere voce diretta 

sull'attività amministrativa e questo è essenziale per la 

crescita della frazione.”

Approderà a breve in Consiglio Comunale la proposta di 

istituzione del “Comitato delle frazioni” di Pedalino e 

Quaglio.

“Da quando la Frazione di Pedalino ha perso il Consiglio 

Circoscrizionale – spiega Manuela Pepi - è stata privata di 

fatto di un organismo di partecipazione e di consultazione 

per l’attività amministrativa. E’ precisa volontà di questa 

Giunta Comunale – aggiunge l’assessore- coinvolgere 

attivamente nell’azione amministrativa la cittadinanza di 

Pedalino, unitamente agli abitanti della frazione di Quaglio, 

e poiché è  facoltà di questa amministrazione comunale  

promuovere ed istituire organismi di partecipazione 

democratica all’attività amministrativa con le modalità 

previste espressamente dallo Statuto Comunale, si chiederà 

al Consiglio comunale di pronunciarsi su tale proposta. 

Poter dare voce diretta agli abitanti di Pedalino era uno 

degli obiettivi principali della mia azione amministrativa 

per cui, dopo diversi mesi di lavoro, sono orgogliosa di 

essere giunta a questo importante traguardo. 

Il Regolamento è completo; adesso spetterà al Consiglio 

Comunale compiere il passo più importante: rendere 

esecutivo un progetto nel quale ho creduto, sostenuta in 

modo particolare dal consigliere comunale Michele Assenza 

e dal dott. Tito Distefano, a cui devo un ringraziamento 

speciale; senza il loro prezioso aiuto non sarebbe stato 

semplice realizzare tutto ciò in pochi mesi di attività 

amministrativa.

Comiso 25.02.2019

Laura Incremona

ODG 089285
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L'Assessore al Bilancio, Manuela Pepi, presenta le 

novità del Bilancio Comunale 2019: 

"Stiamo prevedendo agevolazioni fiscali"

"Il bilancio è in fase di elaborazione e gli uffici sono 

in piena attività per predisporre tutti gli atti 

preliminari allo strumento finanziario, perseguendo 

gli obiettivi che la giunta Schembari ha ben in mente 

di realizzare già da questo primo anno di piena attività 

amministrativa.

Tra le diverse iniziative, una particolare attenzione è  

riservata all'elaborazione di alcuni regolamenti da 

sottoporre alla volontà del consiglio comunale, tutti 

volti a garantire diverse agevolazioni fiscali ai 

cittadini. Tra i regolamenti previsti , sono di 

particolare rilevanza i seguenti :

Laura Incremona

ODG 089285

1) regolamento sul baratto amministrativo:

disciplina l'opportunità di beneficiare di

agevolazioni fiscali in termini di riduzioni o esenzioni 

dei tributi comunali attraverso lavori di pubblica 

utilità svolti dai cittadini.  Lo scopo è creare uno 

strumento di cittadinanza attiva attraverso cui si può 

intervenire sulle aree verdi pubbliche dell'ente 

svolgendo attività di pulizia, abbellimento, 

manutenzione o valorizzazione, attraverso iniziative 

culturali di vario genere; 

Attraverso progetti specifici si potrà assicurare un 

contributo concreto al benessere della collettività, con 

l'obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia con 

l'istituzione locale, garantendo al contempo agevolazioni 

fiscali sui tributi locali, con grande sollievo per i cittadini.

 

2) modifiche al regolamento IUC con due specifici 

obiettivi:

a) prevedere delle agevolazioni fiscali per le nuove attività 

al centro storico, con la finalità di favorire l’insediamento 

di nuove attività produttive, promuovere lo sviluppo 

economico del territorio, l’occupazione e il rilancio del 

centro storico; b) per gli immobili in cui si svolge attività 

produttiva, detassare le zone di lavorazione ove si 

producono rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti 

domestici.

 

3) dotare Comiso di un regolamento per l’adozione di 

cani randagi ritrovati e catturati sul territorio 

comunale garantendo agevolazioni fiscali per i 

cittadini che si rendono disponibili alle adozioni.  

Un’iniziativa che ha un preciso scopo economico e 

sociale: ridurre le spese per la gestione dei canili 

pubblici e la presenza di cani randagi nelle strade, con 

grandi disagi per la città! Questa è inoltre una misura 

che rende concreti i risultati a cui mira il progetto 

Zero cani in canile".



EVENTI :  CARNEVALE 2019  

“Torna quest’anno il Carnevale nelle due piazze principali – 

commenta l’assessore – sia in quella di Comiso, sia in 

quella di Pedalino. 

Grazie all’organizzazione del Vicariato Foraneo di Comiso, 

sabato 2 marzo a Comiso è prevista la sfilata dei gruppi in 

maschera dalle ore 16.00, che arriveranno in piazza fonte 

Diana verso le ore 20.00. 

In piazza sono previsti momenti musicali, la premiazione 

dei gruppi e, a seguire dalle ore 22.00, musica  DJ set & 

vocalist. 

Laura Incremona
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Carnevale a Comiso e 

Pedalino

A pedalino invece – continua Manuela Pepi- il Carnevale si 

festeggerà domenica 3 marzo in piazza Gramsci, dove dalle 

ore 17.30  per i bambini in maschera è prevista animazione, 

musica e le mascotte Disney. Ancora una volta – conclude 

l’assessore allo spettacolo e al decentramento – questa 

Amministrazione ha rivolto la sua attenzione ai bambini e 

alla frazione di Pedalino, oltre che a Comiso, perché offrire 

momenti di svago ai più piccoli è sempre stato uno dei punti 

importanti del nostro programma amministrativo. 

Dopo gli eventi natalizi che per la maggior parte sono stati 

dedicati ai nostri piccoli cittadini, ora è il momento del 

divertimento per il Carnevale. E perché no, un momento di 

svago anche per gli adulti. Sabato e domenica quindi, tutti a 

festeggiare” !



COMUNICAZIONE ON-L INE  

Potete trovarci su:

SITO WEB ISTITUZIONALE:

PAGINA FACEBOOK UFFICIALE
Comune di Comiso comunicazione

www.comune.comiso.rg.it

APP COMUNE DI COMISO GRATUITA GOOGLE PLAY

INSTAGRAM
Comune di Comiso
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