CONSIGLIO COMUNALE
11 giugno 2018

ORDINAMENTO
SCOLASTICO 2018-2019

Il consiglio comunale nella
seduta dell’11 giugno 2018 ha
adottato le seguenti risoluzioni:

Scuola infanzia Tèra da Mèzz

Ha approvato
municipali

i

messaggi

N° 307 e N° 310
relativi alle naturalizzazioni
MM N° 308
Credito fr. 270'000 Sistemazione
strada e sottostrutture via Ör
– tratta nucleo – via al Chioso –
e variante di poco conto PGS
MM N° 309
Credito fr. 245'000 - Allestimento
aule supplementari scuole di
Tavesio
MM N° 311
Modifiche
al
Regolamento
Organico dei dipendenti del
comune di Comano richieste
dalla Sezione Enti Locali.
Ha demandato per esame e
rapporto alla commissione delle
opere pubbliche la mozione
presentata dal gruppo PLR
“Collegamento
alla
pista
ciclopedonale della Capriasca”.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 388 giugno 2018

(3 sezioni)

Ma Doris Bottani Campana
Ma Chiara Paseri
Ma Cinzia Cresta
Scuola elementare Tavesio

Il secondo trattamento verrà
eseguito fra il 17 ed il 26
giugno (quindici giorni dopo il
primo.
Sull’eventuale
necessità
di
effettuare un terzo trattamento
sarà data informazione dalla
Sezione dell’agricoltura nel corso
del mese di luglio.

SEGGIO ELETTORALE

Prima elementare (2 sezioni)

Ma. Flavia Cattaneo e
docente da designare
Seconda elementare

Mo Jannis Lepori
Seconda/Terza elementare

In occasione degli ultimi due
appuntamenti elettorali è stata
verificata la funzionalità relativa
all’organizzazione del seggio
nella sala al pianterreno dello
stabile amministrativo.

Mo Davide Nevano
Terza elementare

Ma Claudia Petrini Kleiner
Quarta elementare

Ma Bianca Gennari

Il municipio, preso atto che non
sussiste
alcun
problema
organizzativo, ha deciso a partire
dall’autunno di allestire il seggio
elettorale per le prossime

Quinta elementare

Mo Nicola Bernasconi

votazioni
nella sala al pianterreno dello

FLAVESCENZA DORATA
Il primo trattamento contro la
cicalina vettore della flavescenza
dorata è stato eseguito dagli
addetti comunali secondo le
indicazioni
date
dall’ufficio
cantonale ed in base alle
condizioni meteorologiche non
del tutto favorevoli.

stabile amministrativo

elezioni
nella sala multiuso delle

scuole vecchie

