INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 331 dicembre 2015

Consiglio comunale
Il consiglio comunale nella sua
seduta del 14 dicembre 2015 ha
approvato i seguenti messaggi
municipali:
N° 261 – Richiesta di un credito di
fr. 3'067'200.— partecipazione alle
spese di finanziamento del PTL /
PAL per il periodo 2014 – 2033
N° 267 – Adeguamento alle
disposizioni della Legge Tributaria
del Regolamento per la refezione
presso la scuola dell’infanzia e la
scuola fuori sede

Per l’anno 2016 il
moltiplicatore
d’imposta è stato
confermato al 75%

Per l’anno 2016 il
moltiplicatore
d’imposta è stato
confermato al 75%

Archivio fotografico ACVC

Archivio fotografico ACVC

Nel sito www.acvc.ch sono
appena state pubblicate le nuove
immagini raccolte per un totale di
oltre
cinquecento
immagini
digitalizzate durante il 2015.

Sezioni Samaritani
La
sezione
Samaritani di
Comano organizza i seguenti
corsi:
Corso BLS-AED
11 e 12 gennaio - dalle 19.00 alle
22.00

Corso soccorritore
22 gennaio dalle 18.30 alle 21.30 e
23 gennaio dalle 09.00-12.00 e
dalle 13.00-17.00
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