COMANO
INFORMA

CONSIGLIO COMUNALE

RIEMPIMENTO PISCINE

Il consiglio comunale nella sua seduta
del 12 aprile 2010 ha approvato i
seguenti messaggi municipali:

Per evitare scompensi all’erogazione dell’acqua potabile, si
ricorda che il riempimento delle
piscine deve essere effettuato
durante le ore notturne.
La cancelleria deve essere
avvisata con qualche giorno
d’anticipo.

MM N° 188 – Credito fr. 230'000.—
Seconda fase esumazione salme e lavori
di manutenzione cimitero comunale
MM N° 189 – Credito fr. 1'040'000.—
Rifacimento sottostrutture via alla Valle –
Valle di Ronco
MM N° 191 Aggiornamento preventivo
fr. 8'000.— Istituzione mensa scolastica

Ha posticipato alla prossima seduta
l’esame del MM N° 190 Concernente la
richiesta d’adesione all’ente regionale per
lo sviluppo del Luganese (ERS-L) e
l’approvazione del relativo statuto.

Ha respinto le seguenti mozioni:
Mozione 20.12.2008 – Movimento Vivi
Comano Viva – Cassa malati collettiva
Mozione 3.3.2009 – Movimento Vivi
Comano Viva – Moderazione traffico nel
paese
La Mozione 30.12.2008 – Movimento Vivi
Comano Viva – Ordine pubblico – é stata
invece dichiarata irricevibile.

Ha demandato alla commissione delle
petizioni per esame e rapporto le
seguenti mozioni
Mozione 7.4.2010 – Gruppo PS
I nostri giovani: un valore
Mozione 10.4.2010 – Gruppo PLR
Promozione uso dei veicoli elettrici
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Mozione 11.4.2010 – Gruppo FAI per
Comano - Istituzione commissione
energia

CENTRI SPORTIVI
CAPRIASCA e VALGERSA
Per la stagione 2010 i cittadini del
comune di Comano, grazie ad
accordi raggiunti con le autorità
dei comuni di Capriasca e di
Savosa-Massagno,
potranno
beneficiare delle tariffe ridotte
adottate per i residenti in questi
comuni.
Presso la cancelleria sono a
disposizione gratuitamente
le
tessere 2010 che permettono di
beneficiare dello sconto alla cassa
del centro ricreativo balneare di
Tesserete. Per quanto concerne il
centro Valgersa sarà sufficiente
dichiarare all’entrata dello stesso
che si é residenti nel comune di
Comano.
MANUTENZIONE FONDI
Si invitano i proprietari di terreni a
voler procedere alla regolare
manutenzione delle loro proprietà
ed in particolare per quel che
concerne la sporgenza di rami,
siepi, fieno, ecc. sulle strade di

pubblico transito. Si rammenta in
tal
senso
quanto
previsto
dall’articolo 158 del Regolamento
comunale che recita:
Piantagioni a confine con l'area
pubblica – Manutenzione dei fondi
Boschi, piantagioni, siepi e prati confinanti
con l'area pubblica dovranno essere
tagliati regolarmente dai proprietari.
I proprietari di fondi sono tenuti alla
regolare
manutenzione
delle
loro
proprietà.
Siepi e cinte delimitanti la proprietà privata
nelle vicinanze di incroci o curve
pericolose dovranno essere limitate in
modo da non impedire la visuale e la
sicurezza del traffico.
In caso di inadempienza il municipio,
previa diffida, può far eseguire i lavori a
spese del proprietario.

PRELIEVO SANGUE
Si ricorda che presso il centro
scolastico di Tavesio mercoledì 28
aprile 2010 con la collaborazione
della Sezione Samaritani di
Comano avrà luogo dalle 17.30
alle 19.30 il prelievo del sangue.

VACANZE ESTIVE
Soggiorno estivo per anziani e per
le famiglie a San Bartolomeo al
Mare (Liguria) dal 6 al 20 giugno
2010 organizzato dalla Parrocchia
di Comano. Le iscrizioni sono da
inoltrare entro il 16 maggio ad
Adriana Mazzucchelli, Comano.
Informazioni presso la cancelleria
comunale di Comano.

