QUALITA’ E
CARATTERISTICHE
DELL’ACQUA
In base a quanto previsto
dall’Ordinanza
federale
sulle
derrate alimentari, ed in base a
quanto comunicatoci dalle AIL SA
di Lugano – che forniscono
l’acqua potabile al nostro comune
– vi informiamo in merito alla
qualità dell’acqua erogata:
Dichiarazione di carattere
generale
l’acqua distribuita nella rete di
Comano soddisfa i requisiti legali
di potabilità.
Provenienza dell’acqua
distribuita
miscela di acque: falda del
Vedeggio (57%) – sorgenti del
Cusello (43%)
Grado mineralizzazione
dell’acqua
102/170 mg/l
Durezza totale
Molto dolce / dolce
8 °fH (0.8 mmol/l)
Caratterizzazione dell’acqua
equilibrata – poco aggressiva
Trattamento di disinfezione e
deacidificazione
Raggi UV / dolomia

ORARI PIAZZA
COMPOSTAGGIO

Orari di apertura della piazza di
compostaggio per il periodo da
aprile ad ottobre
Martedì

17.30/19.30

Giovedì

16.00/18.00

Sabato

10.00/12.00
13.00/17.00

LAVORI SOTTOSTRUTTURE
VIA ALLA VALLE
Si informa la popolazione che lungo
via alla Valle inizieranno a partire
dall’11 aprile i lavori per la posa delle
nuove sottostrutture. La strada sarà
sbarrata al traffico veicolare di
transito. I cittadini residenti potranno
raggiungere la loro abitazione da via
al Ballo o da via Ör a dipendenza del
prosieguo dei lavori. Salvo imprevisti,
e
condizioni
meteorologiche
permettendo, i lavori verranno
conclusi per la fine del mese di luglio.
Per eventuali informazioni in merito al
programma
dei
lavori
é
a
disposizione
l’ufficio
tecnico
comunale.

COMANO
INFORMA

RUMORI MOLESTI

Si ricorda come, in base all’art. 64
del Regolamento Comunale e
salvo casi speciali autorizzati dal
municipio, durante i giorni festivi,
come pure dalle 20.00 alle 07.00
e dalle 12.00 alle 13.00 dei
giorni feriali, su tutto il territorio
comunale è proibita l'utilizzazione
di apparecchi rumorosi per il taglio
di tappeti verdi, prati, legna, siepi
e per la manutenzione dei fondi.

DENOMINAZIONE STABILE
EX SCUOLE ELEMENTARI
Con lo spostamento delle due sezioni
della scuola del primo ciclo al centro
Tavesio, lo stabile nel nucleo di
Comano
ha
perso
la
sua
identificazione originaria. Per meglio
definire questo stabile in occasione
degli eventi e delle manifestazioni
che si tengono soprattutto nella sala
comunale, sia per i cittadini di
Comano, sia per le persone
provenienti da fuori comune, il
municipio ha pensato di dargli una
nuova denominazione definendolo
“Scuole vecchie” ciò che risulterà di
più facile identificazione sia per i
cittadini che da anni vivono a
Comano, sia per i nuovi domiciliati.
La denominazione “sala comunale”
verrà modificata in “sala multiuso”
come già spesso denominata in sede
di avvisi o comunicati stampa.
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