REGOLAMENTO
COMUNALE
Il nuovo regolamento comunale
entrato
in
vigore
con
l’approvazione della Sezione
degli Enti Locali, é in fase di
stampa e verrà distribuito nel
corso delle prossime settimane.
Il documento é comunque già
consultabile nel sito del comune
www.comano.ch. In attesa della
consegna del documento definitivo sono a disposizione in cancelleria alcune copie del documento cartaceo.

APPOGGIO
SCOLASTICO
Si ricorda agli allievi di prima e
seconda media che vi è la possibilità di far capo agli incontri di
appoggio scolastico per le materie quali italiano, matematica,
scienze, francese e tedesco. Gli
incontri sono gratuiti grazie al
lavoro volontario di persone
disponibili ad un appoggio per
leggere, studiare, fare i compiti e
in certi casi preparare interrogazioni orali e prove scritte. Le
lezioni sono già iniziate. Per
informazioni o iscrizioni è a
disposizione la coordinatrice del
gruppo signora Brenda Moresi
(091 942 73 47).

FESTEGGIAMENTO
DICIOTTENNI 2011
I giovani che compiranno i 18
anni il prossimo anno – nate e
nati nel 1993 – saranno invitate/i
nel corso della prossima primavera ad un incontro con l’autorità
comunale. Non presenzieranno
pertanto al tradizionale pranzo
con i cittadini in età AVS previsto
il prossimo 21 novembre.
AREA DI SVAGO
SAN CLEMENTE
SAN BERNARDO – SAN ZENO

La Sezione dello sviluppo territoriale sta effettuando un sondaggio in merito all’area di svago
che interessa anche la collina di
San Bernardo. Presso la cancelleria o sul sito www.ti.ch/pd sono
a disposizione i formulari da
inoltrare entro il 10.1.2011.
SEPARAZIONE DEI RIFIUTI
Nel corso dei prossimi giorni
verrà distribuita a tutti i fuochi
una
circolare
allestita
dall’Azienda cantonale dei rifiuti
relativa alla separazione dei rifiuti
riciclabili, speciali e diversi, nonché a diversi consigli utili per il
loro corretto smaltimento. Ulteriori informazioni a livello comunale
possono essere desunte dal sito
www.comano.ch, oppure ottenute presso la cancelleria.

CONSIGLIO
COMUNALE
Il consiglio comunale nella sua
seduta straordinaria del 4 ottobre
ha adottato le seguenti decisioni:

COMANO
INFORMA

Ha nominato al Consorzio per la
manutenzione delle arginature e
degli interventi di premunizione
forestale della Valle del Cassarate e
Golfo di Lugano quale delegato per
il comune di Comano il signor Danilo
Soldini (PLR) e quale subentrante il
signor Fabio Poncioni (PLR).
Ha approvato i messaggi municipali:
N° 196 – Partecipazione ristrutturazione e ammodernamento trattamento fanghi Consorzio Depurazione acque Lugano e Dintorni
N° 197 – Acquisto stabile sede
Consorzio Protezione Civile Regione
di Lugano Città
N° 198 – Concessione terreno
località Campagna – Realizzazione
casa anziani intercomunale
Ha respinto la mozione 6.6.2009
Lista civica FAI per Comano / Gruppo PLR / Movimento Vivi Comano
Viva / Petrini Elena / Petrini Ivo
Introdurre l’obbligo di sistemi solari
per la produzione di acqua calda
Ha demandato alla commissione
delle petizioni per esame e rapporto
la mozione 20.7.2010 – Movimento
Vivi Comano Viva – CDALED (Consorzio Depurazione Acque Lugano e
Dintorni) e ACR (Azienda Cantonale
dei rifiuti)
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