Consiglio comunale
Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria,
mercoledì 1° aprile 2020 alle
ore 18.30 nella sala multiuso
alle scuole vecchie, per la
discussione
delle
seguenti
trattande:
1. Appello nominale
2. Lettura e approvazione verbale
3. MM N° 335 – Piano regolatore
particolareggiato nuclei storici di
Comano di Sopra e di Comano
di Sotto – Varianti al piano
regolatore comunale a seguito
del PRP dei nuclei storici
4. MM N° 336 – Naturalizzazione
5. MM N° 337
Credito fr. 725'000.- per il
risanamento impianto
illuminazione pubblica
6. MM N° 338 – Naturalizzazione
7. MM N° 339 – Consuntivi 2019
8. MM N° 340 – Naturalizzazione
9. MM N° 341 – Naturalizzazione
10. Presentazione mozioni ed
interpellanze

Al termine della seduta verrà
festeggiato il 60° di
fondazione del Legislativo
di Comano riunitosi la prima
volta il 1° aprile 1960.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 423 marzo 2020

La popolazione è
cordialmente invitata alla
cerimonia ed al rinfresco.

Consiglio comunale

GRAZIE
E’ tradizione, in occasione
dell’invio di uno degli ultimi
bollettini informativi prima delle
elezioni,
ringraziare
le
consigliere ed i consiglieri
comunali che terminano la loro
attività:
Leonilde
Leonardi
Bettosini,
dopo
20
anni
d’attività, Dania Poretti Suckow
– 12 anni e Alves Ferrari
Somazzi – 9 anni.
E un sentito ringraziamento da
parte di Comano a Renato
Pietra che termina la sua attività
nei consessi pubblici dopo 28
anni. In consiglio comunale dal
1992, presidente del legislativo
nel 2002/2003 e in municipio dal
2004.
Il sindaco, i colleghi di municipio
ed il segretario esprimono un
sentito ringraziamento a Renato
per la collaborazione prestata
nei suoi 16 anni d’attività
nell’esecutivo.
Un grazie ed un augurio per la
conferma di un nuovo mandato
pure a coloro che si ripresentano
alle prossime elezioni.

Municipio
Alex Farinelli, sindaco
Silvano Petrini, municipale
Christian Grassi, municipale
Sergio Benzi, vicesindaco

16
32
20
12

Paolo Bernasconi
Michele Oggioni
Edoardo Bonifaccio
Cornelio Rusca
Maria Cassina
Filippo Martinoli
Loris Fedele
Francesco Moghini
Raoul Paglia
Paolo Consoli
Simone Pedrazzini
Federico Chiesa
Ginevra Benzi
Dewis Bernasconi
Cesare Jermini
Cinzia Marini
Paola Zuppiger
Paolo Bernardoni

27
24
20
18
12
12
8
8
8
7
7
5
4
4
4
4
4
2

Fine attività
Si ringrazia l’ing. Alain Invernizzi
che termina la sua attività a fine
marzo quale tecnico comunale.

Avviso di sbarramento
In occasione della cerimonia di
presentazione
della
statua
donata dalla famiglia Arnoldi al
comune – Piazza San Rocco e
gli accessi al nucleo di Tèra
d’Sott – saranno sbarrati al
traffico veicolare il giorno di
domenica 22 marzo 2020
dalle 11.00 alle 13.30

Mercatino di Natale

Solidarietà

L’incasso dell’ultimo mercatino di
Natale (fr. 2’000.—) è stato
devoluto dall’Istituto scolastico
alla Lega Contro il cancro Ticino
ed alla Quick Response Team
Ticino.

Il contributo di un centesimo per
ogni metro cubo di acqua
utilizzato (nel 2019: 248’840
metri cubi) è stato versato
quest’anno all’associazione Mani
per il Nepal.

Strade forestali

L’importo definito in base ai metri
cubi di acqua acquistata dalle
AIL SA di Lugano viene elargito
per progetti promossi nel terzo
mondo affinché le persone
possano disporre di acqua
potabile.

Si informa la cittadinanza che
verranno realizzate nel corso
delle prossime settimane le
opere decise dal consiglio
comunale per la sistemazione
dei tratti iniziali delle strade
forestali San Bernárt e Ai
Durónn.
Nei periodi indicati le strade
saranno sbarrate al traffico
veicolare, pertanto si invitano
tutti gli interessati a posteggiare
nei parcheggi ubicati nel comune
e a recarsi a piedi nelle zone
interessate.

Comano Run 2020

Strada forestale San Bernárt
Dal 30 marzo al 17 aprile

Domenica 24 maggio 2020
avrà luogo sulle strade di
Comano la seconda edizione
della Comano Run. Corsa che
si inserisce all’interno del
programma delle gare podistiche
dell’ASTI (Associazione Sportiva
Ticinese) valida altresì per la
Coppa Ticino. Il comitato è alla
ricerca di volontari per lo
svolgimento delle varie mansioni
previste per l’evento.

Strada forestale Ai Durónn
Dal 23 marzo al 10 aprile

Gli interessati possono prendere
contatto all’indirizzo

Programma lavori
(condizioni meteorologiche permettendo)

Agli imbocchi dei sentieri
verranno esposti dei cartelli
informativi.

volontari@comanorun.ch.

