N° 260 Preventivi e
moltiplicatore d’imposta 2015 per
il comune di Comano

Per l’anno 2015 il
moltiplicatore
d’imposta è stato
confermato al 75%

Ha deciso di rinviare ad una
prossima seduta l’esame del
messaggio municipale N° 261
Richiesta di un credito di
fr.
3'067'200.—
per
la
partecipazione alle spese di
finanziamento del PTL / PAL per
il periodo 2014 – 2033.

CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale nella sua
seduta ordinaria del 15 dicembre
ha
approvato
i
messaggi
municipali:
N° 258 concernente la creazione
di un nuovo Corpo di Polizia
strutturata tra i Comuni di
Capriasca, Comano, Cureglia e
Ponte Capriasca denominato
“Polizia strutturata Torre di
Redde” e approvazione della
relativa convenzione
N° 259 Modifica articolo 60 del
Regolamento comunale
Ammontare delle tasse

Ha esaminato il messaggio
municipale N° 262 Credito
306'500.— Ristrutturazione e
realizzazione aree di svago ed
ha accolto la proposta contenuta
nel rapporto di maggioranza
della
commissione
della
gestione.
Trattandosi di proposta di
emendamento
sostanziale
rispetto a quanto proposto dal
municipio, e non essendo
condivisa da quest’ultimo, ai
sensi degli articoli 38 LOC e
14a RaLOC (relativi alle
Proposte di emendamento),
l’oggetto
viene
rinviato
all’esecutivo affinché licenzi
un messaggio in merito nel
termine di 6 mesi.

WWW.comano.ch

CANTIAMO INSIEME

Nel sito ufficiale è possibile
consultare tramite WebOffice
(un apposito link è stato inserito
nel sito) i documenti relativi al
piano regolatore (piano delle
zone e piano del traffico), alla
misurazione catastale, alla
perizia geologica, alle curve di
livello e ad altre tematiche di
pubblico interesse.
Nel corso dei prossimi mesi
verranno inseriti anche i piani
tecnologici relativi all’acquedotto
ed alle canalizzazioni.

Se vi piace il canto spontaneo e
se avete voglia di trascorrere un
pomeriggio in compagnia, non
mancate
all’appuntamento
mensile di “Cantiamo Insieme” in
Sala Multiuso! Non è un coro e
non occorrono doti canore
particolari, è un simpatico
momento di ritrovo dove poter
cantare
“à
la
carte”
accompagnati dalla chitarra!
I prossimi incontri sono previsti
nei seguenti lunedì, dalle 14.00
alle 16.00,

Sono disponibili anche due
filmati realizzati da un drone che
danno una piacevole visione
aerea del nostro comune.

19 gennaio - 9 febbraio
9 marzo - 27 aprile
18 maggio 2015

Nella prima pagina del sito è
stato inserito anche un riquadro
per l’iscrizione alla Newsletter:
ci si può iscrivere in modo
semplice per poi ricevere le
comunicazioni
più
urgenti
emanate
dall’amministrazione
comunale (avvisi chiusura strade
o erogazione acqua, ecc.).

Per informazioni: Elena Bertozzi
(091 942 06 36) o Fiorenza
Soldini Morsanti (091 943 11 75)
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