SEDUTA ORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE

SUSSIDIO COLONIE
E CORSI ESTIVI

Il consiglio comunale é convocato
in seduta ordinaria LUNEDI’
17 giugno 2013 alle ore 20.30
nella sala multiuso alle scuole
vecchie, per la discussione delle
seguenti trattande:

Presso la cancelleria sono a
disposizione i formulari per
l’ottenimento
del
sussidio
comunale per le colonie ed i corsi
estivi.

1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale
della
seduta
22.4.2013
3. Nomina di un delegato, di un
delegato subentrante e di un
delegato
di
riserva
al
Consorzio
per
la
manutenzione delle arginature
e
degli
interventi
di
premunizione forestale della
Valle del Cassarate e golfo di
Lugano
4. Messaggio Municipale N° 237
Conti consuntivi 2012
5. Messaggio Municipale N° 238
Naturalizzazione
Oricchio
Alfonsina, Oricchio Maura,
Oricchio Giuseppe, Oricchio
Luca
6. Messaggio Municipale N° 239
Approvazione
statuto
Consorzio Depurazione Acque
Lugano e Dintorni
7. Presentazione mozioni ed
interpellanze

COMANO
INFORMA

FLAVESCENZA DORATA

In base al comunicato stampa
emanato in data 27 maggio 2013
dalla Sezione dell’agricoltura, il
primo trattamento contro la
cicalina vettore della flavescenza
dorata dovrà essere eseguito fra il
13 ed il 19 giugno. Gli addetti del
comune
procederanno
all’esecuzione dei trattamenti
delle viti notificate in cancelleria.
Il secondo trattamento quindici
giorni dopo il primo mentre
sull’eventuale
necessità
di
effettuare un terzo trattamento
sarà data informazione dalla
Sezione dell’agricoltura nel corso
del mese di luglio.

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL MUNICIPIO DI COMANO
giugno 2013 – 274

Promemoria in merito alle manifestazioni ed ai momenti d’incontro previsti collateralmente al programma principale
Cosa

dove

quando

chi organizza

Colazione in piazza

Centro Prospò
(entrata nucleo Tèra d’Súra in caso di cattivo tempo)

dalle 09.00

Assemblea dei genitori Comano

Coloriamo un Mandala

Centro Prospò

dalle 09.00 alle 11.45

Associazione Cuor di Mandala Comano

Esibizione di danza
moderna coreografica

Centro Prospò

dalle 10.00 alle 10.20

Gruppo Danzamania Comano

Maccheronata
e gioco della tombola

piazza di Gransc

dalle 11.00

Sezione Samaritani Comano

Buvette e griglia

locale Alambicco Consortile

durante la giornata

Consorzio Alambicco Comano

Buvette

Eremo San Bernardo

durante la giornata

Gruppo San Bernardo Comano

