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COMUNALE
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Il consiglio comunale nella seduta
straordinaria del 23 settembre
2013 ha adottato le seguenti
decisioni:
Approvazione messaggi
MM N° 240 Integrazione
Consorzio Medio Cassarate
(CMC) nel Consorzio depurazione
Acque Lugano e Dintorni
(CDALED)
MM N° 241 Partecipazione al
Comune di Cureglia – messa in
sicurezza riale Vallegella
MM N° 242 Credito fr. 549'000.—
Completazione Quarta sezione
SINF
MM N° 243 Convenzione tra il
Comune di Comano e
l’Associazione AGAPE per
l’istituzione del servizio di mensa
denominato “Il Banchetto”
MM N° 244 Approvazione
variante piano regolatore –
Terreni zona Campagna

Dimissioni
Ha accolto le dimissioni presentate
da Giovanni Pedrazzini che
termina la sua attività di consigliere
dopo 13 anni.

FUOCHI D’ARTIFICIO
e PETARDI
In relazione alle segnalazioni ed
alle reclamazioni pervenute negli
scorsi giorni alla cancelleria
comunale
si
ricorda
quanto
previsto dall’articolo 82 d) del
Regolamento comunale di Comano
che recita:
L’accensione di fuochi d’artificio, lo
sparo di petardi, ecc., sono vietati
su tutto il territorio giurisdizionale
del comune, ad eccezione della
giornata del primo d’agosto,
festa nazionale.
Autorizzazioni particolari possono
essere concesse dal municipio.
In caso di abusi può essere
richiesto l’intervento della polizia.
Segnalazioni
a
posteriori
al
municipio possono essere fatte
indicando per scritto data, orario e
nominativo di chi non ha rispettato
questa disposizione.

Rinvio messaggi

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
settembre 2013 – 280

Ha rinviato al municipio il
messaggio municipale N° 245
relativo alla ristrutturazione e
realizzazione aree di svago nel
comune di Comano

ORCHESTRA SVIZZERA
ITALIANA
L’Orchestra della Svizzera Italiana,
quale
ringraziamento
per
il
contributo dato dal nostro comune
per la stagione 2013, mette a

disposizione dei cittadini di
Comano un certo numero di
biglietti (5 per ogni evento) per i
concerti d’autunno di Rete Due al
Palazzo dei congressi.
Le date degli eventi sono esposte
all’albo comunale e pubblicate sul
sito, mentre per le prenotazioni è
a disposizione la cancelleria
comunale.

CENTRO
SPLASH & SPA
Il comune ha dato seguito
all’invito promosso dall’Agenzia
Regionale dello sviluppo del
Luganese a sostegno della nuova
struttura realizzata a Rivera,
mettendo a disposizione in
cancelleria comunale i biglietti
d’entrata ad un prezzo scontato
del 20%.
Entrata Splash 4 ore (adulti)
fr. 28.— anziché fr. 35.—
Entrata SPA 4 ore adulti
fr. 40.— anziché fr. 50.—
Entrata SPA giornaliera
fr. 48.— anziché fr. 60.—
Entrata Splash giornaliera adulti
fr. 36.—anziché fr. 45.—
Entrata Splash 4 ore bambini
(6-16anni)
fr. 20.— anziché fr. 25.—
Entrata Splash giornaliera bambini
(6-16 anni)
fr. 28.— anziché fr. 35.—

L’acquisto dei biglietti a prezzo
scontato è riservato alle cittadine
ed ai cittadini residenti a Comano.

