SEDUTA
CONSIGLIO COMUNALE
12 giugno 2017
Il consiglio comunale nella sua
seduta ordinaria ha adottato le
seguenti risoluzioni;
ha
nominato
l’ufficio
presidenziale così composto:
Presidente:
Alves Ferrari-Somazzi
PS-Indipendenti
Primo vice presidente:
Loris Fedele FAI per Comano

N° 287 Conti consuntivi 2016;
N° 291 Credito fr. 440'000.—
allestimento
nuovo
piano
generale di smaltimento delle
acque.
Il messaggio municipale N° 290
relativo alla convenzione tra i
comuni di Comano – Cureglia –
Porza
–
Vezia
per
il
disciplinamento di una direzione
scolastica condivisa è stato
ritirato dal municipio e verrà
discusso nella prossima seduta
del Legislativo.

ORDINAMENTO
SCOLASTICO 2017-2018
Scuola infanzia Tèra da Mèzz
(3 sezioni)

Ma Doris Bottani Campana
Ma Chiara Paseri
Ma Cinzia Cresta

Scuola elementare Tavesio
Prima elementare

Mo Jannis Lepori
Prima/Seconda elementare

Ma Flavia Cattaneo
Seconda elementare

Secondo vice presidente:
Francesco Moghini PLR
Scrutatrici:
Maria Cassina PLR
Ginevra Benzi PS-Indipendenti
Ha nominato il signor Paolo
Bernardoni quale delegato ed il
signor Paolo Consoli quale
sostituto delegato al Consorzio
sistemazione fiume Vedeggio da
Camignolo alla foce
Ha
approvato
i
messaggi municipali:

seguenti

N° 284 – 285 – 288 – 289 relativi
a delle naturalizzazioni;
N° 286 concernente la modifica
dell’articolo 22 dello statuto
consortile
del
Consorzio
Depurazione Acque Lugano e
dintorni;

Mo Davide Nevano

MATERIALE DI VOTO

Terza elementare

Ma Bianca Gennari
Quarta elementare

In
occasione
delle
ultime
votazioni del 21 maggio alcuni
cittadini non hanno ricevuto la
busta e la scheda di voto per la
votazione cantonale.
Il municipio si scusa per
l’accaduto ed ha richiesto alla
fondazione che si occupa della
preparazione del materiale di
voto di prestare la massima
attenzione affinché ciò non si
ripeta.
In considerazione del fatto che il
materiale viene inviato con largo
anticipo, si chiede di verificare
per tempo il contenuto della
busta
e
richiedere
eventualmente alla cancelleria il
materiale mancante.

Mo Nicola Bernasconi
Quinta elementare

Ma Claudia Petrini Kleiner

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 366 giugno 2017

