MODIFICHE
REGOLAMENTO
COMUNALE

ACQUA EROGATA
A COMANO

Con
l’approvazione
della
Sezione Enti Locali sono entrate
in vigore le seguenti modifiche
del
Regolamento
comunale
approvate
dal
Consiglio
comunale il 20.11.2017:

In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari vi informiamo in merito ai
parametri dell’acqua, fornita dalle
AIL SA ed erogata a Comano
(analisi prelievo del 29 marzo 2018).

art. 3 cpv c)
art. 3 a
art. 64 cpv d)

Albo comunale
Archivio dei dati
Deroga per allerta canicola

Il regolamento aggiornato può
essere richiesto in formato
cartaceo agli sportelli della
cancelleria o scaricato dal sito
www.comano.ch.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 385 maggio 2018

Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda 70%
(piano del Vedeggio)
e acqua sorgiva 30%
(Cusello)

DANNI CAUSATI DALLA
NATURA E NON
ASSICURABILI

Durezza totale
discretamente dure: 12.8 °fr

Il Fondo svizzero di soccorso per
danni causati dalla natura e non
assicurabili può intervenire per
coprire spese dovute a danni
non assicurabili provocati da
eventi naturali non prevedibili. Le
direttive, compresi i moduli per la
Notifica dei danni ed il Verbale di
stima possono essere scaricati
dal sito www.ti.ch/danninatura
oppure richiesti in cancelleria.
Informazioni sono pure ottenibili
presso la Segreteria generale
del
Dipartimento
Istituzioni:
091.814.33.14.

Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi
ultravioletti

Caratterizzazione
Equilibrio - dolce

Sali minerali e oligoelementi
Calcio 32.9 mg/L
Magnesio 10.9 mg/L
Sodio 7.6 mg/L
Potassio 2.5 mg/L
Cloruro 9.5 mg/L
Solfato 27.4 mg/

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

UN CENTESIMO PER OGNI
METRO CUBO D’ACQUA
Il municipio ha deciso di versare
all’associazione Mani per il
Nepal il contributo di un
centesimo per ogni metro cubo
di acqua utilizzato. Somma che
da anni viene elargita per
progetti promossi nel terzo
mondo affinché le persone
possano disporre di acqua
potabile. Il contributo è stato
stabilito in base all’acqua
consumata a Comano nel 2017:
238'304 metri cubi.

PISCINE
Come ogni anno si ricorda agli
interessati che per evitare
scompensi all’erogazione di
acqua potabile il riempimento
delle piscine deve essere
effettuato
durante
le
ore
notturne. La cancelleria deve
essere avvisata con qualche
giorno d’anticipo.

MANUTENZIONE FONDI
Con l’arrivo della bella stagione
e la ripresa dei lavori di
manutenzione
si
richiama
l’attenzione sulle disposizioni
contenute
nel
regolamento
comunale ed in particolare
articolo 76 – Manutenzione di
fondi, taglio di siepi, rami o alberi
articolo 64 – Disposizioni
relative ai giorni ed agli orari per
l’esecuzione
dei
lavori
di
manutenzione
Si invita la popolazione a
rispettare
tali
disposizioni
soprattutto
per
quel
che
concerne gli orari durante la
quale deve essere rispettata la
quiete pubblica.

ZANZARA TIGRE
In base al rapporto sull’attività
2017 a Comano durante la
scorsa estate nelle trappole
disposte sul territorio comunale è
stata riscontrata la presenza di
uova della zanzara tigre. Il
monitoraggio continuerà anche
durante la prossima estate. Si
invita la popolazione a voler
adottare
tutte
le
misure
preventive atte ad evitare il
proliferare di questi insetti
(acqua stagnante, ecc.).

Presso la cancelleria e sul sito
www.comano.ch
è
a
disposizione
il
volantino
informativo N° 363 elaborato dal
gruppo cantonale di Lavoro
Zanzare
e
distribuito
alla
popolazione nel maggio 2017.
Ecco
comunque
accorgimenti
per
combattere.

alcuni
poterla

Da aprile a novembre evitate di
tenere
all’aperto
qualsiasi
contenitore che possa riempirsi
d’acqua:
capovolgeteli
e/o
stoccateli sotto una tettoia.
Sottovasi, piscine per bambini,
abbeveratoi ecc. devono andare
a secco almeno una volta a
settimana.
Chiudete ermeticamente i bidoni
per l’irrigazione quando non
piove. Nei biotopi e nei corsi
d’acqua non si sviluppa la
zanzara tigre: pesci e anfibi si
nutrono delle loro larve.
La zanzara tigre si può
sviluppare anche in piccole
fessure nei muri ove ristagna
acqua: colmatele di sabbia.

ARENA SPORTIVA e
CENTRO VALGERSA
Inizia l’attività dei centri sportivi
di Tesserete (9 maggio) e
Savosa-Massagno (10 maggio).
Come negli ultimi anni i cittadini
di Comano possono beneficiare
delle tariffe ridotte per l’accesso
a queste strutture.
Arena sportiva a Tesserete
(www.arenasportiva.ch).
I bollini validi per il 2018 e le
tessere (per chi non l’avesse
ritirata nel 2017) per l’entrata
all’Arena
sportiva,
che
permettono di beneficiare dello
sconto all’entrata del centro
ricreativo,
sono
disponibili
presso la cancelleria comunale.
La
tessera
dovrà
essere
custodita anche per i prossimi
anni.
Per il centro Valgersa sarà
invece sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti
a
Comano
(www.valgersa.ch).

SCOLLINANDO
La nona edizione della
manifestazione intercomunale
avrà luogo
domenica 10 giugno 2018
www.scollinando.ch

PATRIZIATO DI COMANO
GIORNATA ECOLOGICA
DEL SAN BERNARDO
Il Patriziato di Comano, sabato
2 giugno 2018 (con eventuale
rinvio a sabato 9 giugno 2018),
organizza la consueta giornata
ecologica del San Bernardo.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al
posteggio
Prospò
oppure
direttamente sul colle.
Alla fine dei lavori, verso le
13.00, verrà offerto il pranzo ai
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni si
prega di contattare il presidente
del Patriziato, signor Petrini
Giorgio,
tel.
091.941.43.44
oppure la segretaria signora
Petrini
Kleiner
Claudia,
tel. 091.942.10.03.

CORSO SEZIONE
SAMARITANI
La Sezione Samaritani di
Comano comunica che ci sono
ancora posti disponibili per il
corso
"Emergenze
con
i
bambini" organizzato sabato
9 giugno dalle 09.00 alle 12.00
presso la sede alle scuole del
Tavesio. Gli interessati possono
iscriversi direttamente sul sito
www.samaritani-comano.ch
o
chiamando la segretaria signora
Ornella
Fransioli
Taddei
(079.240.00.10)

