SEDUTA CONSIGLIO
COMUNALE
Il consiglio comunale é convocato in
seduta
ordinaria,
LUNEDI’
4 aprile 2016 alle ore 20.30 nella
sala multiuso alle scuole vecchie,
per la discussione delle seguenti
trattande:

CAPO OPERAIO
Quale capo operaio è stato
incaricato a partire dal prossimo
1° luglio il signor Luca Polti

ECOCENTRO CAMPAGNA
Orario d’apertura estivo – da aprile
a ottobre compresi:
Martedì
dalle 17.30 alle 19.30
Giovedì
dalle 16.00 alle 18.00
Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 17.00

1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta
14 dicembre 2015
3. MM N° 271 Credito fr. 83'000.—
Aggiornamento e
potenziamento impianto
gestione informatica acquedotto
4. MM N° 272 Credito fr. 800'000.—
Urbanizzazione Zona Ronchi –
Strada PR Q 57-Q60 – via
Costacce / ai Costásc
5. MM N° 273 – Naturalizzazione
6. MM N° 274 – Naturalizzazione
7. MM N° 275 – Naturalizzazione
8. MM N° 276
Conti consuntivi 2015
9. Mozioni ed interpellanze

FINE LEGISLATURA
Al termine della legislatura è
doveroso rivolgere un sentito
ringraziamento a tutti coloro che
durante il quadriennio hanno
collaborato
nella
gestione
dell’amministrazione comunale. E’
tradizione, in occasione dell’invio di
uno degli ultimi bollettini informativi
prima delle elezioni, ringraziare le
consigliere ed i consiglieri comunali
che terminano la loro attività:
Elena Petrini-Pietra, dopo 20 anni
d’attività, Giovanni Molo – 12 anni,
Paola
Rosso-Oggioni
e
Afra
Peterhans – 8 anni e Katiuscia Bai
Bonifaccio – 5 anni.

Pure a coloro che si ripresentano
alle prossime elezioni formuliamo i
nostri più sentiti ringraziamenti per il
lavoro
svolto
nel
legislativo,
porgendo loro gli auguri per una
conferma di un nuovo mandato.
Quale curiosità di fine legislatura
presentiamo i nominativi dei cittadini
che si ripresentano alle prossime
elezioni con l’indicazione degli anni
di militanza nei consessi comunali.

Municipio
Silvano Petrini, municipale
Renato Pietra, municipale
Christian Grassi, municipale
Sergio Benzi, vicesindaco

28
24
16
8

Consiglio comunale
Paolo Bernasconi
Michele Oggioni
Edoardo Bonifaccio
Leonilde Leonardi
Alex Farinelli
Maria Cassina
Filippo Martinoli
Dania Poretti Suckow
Stefano Albeverio
Giuliana Bernasconi
Alves Ferrari-Somazzi
Walter Bisang
Loris Fedele
Raoul Paglia
Michele Akbas
Simone Pedrazzini

23
20
16
16
12
8
8
8
7
7
5
4
4
4
3
3

municipio dal 1984 per 32 anni dei
quali 12 come vice-sindaco e 12
come sindaco.
Quarant’anni sono molti soprattutto
in relazione alla straordinaria
evoluzione che ha vissuto il comune
durante questo periodo che lo ha
visto crescere da poco più di 800 a
2060 abitanti.
A quest’evoluzione di Comano ha
dato il suo valido contributo anche
Marco, soprattutto nel campo
dell’edilizia pubblica e privata.
E’ per questo che è doveroso
esprimergli il nostro più sentito
ringraziamento al termine della sua
lunga attività a favore del Comune.
In occasione della seduta di
chiusura
della
legislatura,
il
prossimo 4 aprile, al sindaco verrà
consegnato un omaggio, e con lui si
potrà brindare al suo futuro che gli
auguriamo sereno e ricco di ulteriori
soddisfazioni.

GRAZIE
E
da
ultimo
un
sentito
ringraziamento da parte di Comano
al sindaco Marco Valli che termina
la sua attività nei consessi pubblici
dopo 40 anni d’attività. Entrato in
Consiglio comunale il 26 aprile
1976, presidente dello stesso
durante l’anno 1977/1978 e in
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