REGOLAMENTO PER LA
REFEZIONE PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA E
LA SCUOLA FUORI SEDE
La modifica dell’articolo 8 del
regolamento, decisa dal consiglio
comunale nella sua seduta del 14
dicembre 2016 è cresciuta in
giudicato. La nuova versione del
regolamento è visibile sul sito del
comune www.comano.ch o può
essere richiesta in formato cartaceo
presso la cancelleria comunale.

SEDUTA COSTITUTIVA
CONSIGLIO COMUNALE
Nella sua seduta costitutiva il
consiglio comunale ha nominato
l’ufficio presidenziale che risulta
così composto:
Presidente: Cornelio Rusca PLR
Primo vice presidente: Alves
Ferrari-Somazzi PS/Indipendenti
Secondo vicepresidente:
Loris Fedele FAI per Comano
Scrutatrici: Maria
Cassina PLR e Alves Ferrari
Somazzi PS/Indipendenti
Ha inoltre nominato le commissioni
permanenti, i delegati ed i
rappresentanti del comune nei vari
enti, consorzi ed associazioni.
Come in occasione delle passate
legislature verrà inviato a tutti i
fuochi nel corso del mese di maggio
un apposito bollettino informativo
con tutte le informazioni relative alle
commissioni, alle delegazioni ed ai
rappresentanti del comune.

RICERCA
CURATORI/CURATRICI
L’Autorità Regionale di protezione 5,
con sede a Massagno e della quale
Comano fa parte, cerca persone di
reputazione irreprensibile disponibili
ad assumersi mandati di curatela.
Gli/le
interessati/e
dovrebbero
inoltre possedere dimestichezza
nella gestione della contabilità
(entrate/uscite).
Per
maggiori
informazioni è possibile prendere
contatto presso la cancelleria
comunale con la nostra operatrice
sociale, signora Silvia Tagliati, il
martedì ed il giovedì pomeriggio allo
091/942.00.80 oppure tramite posta
elettronica
all’indirizzo
sociale@comano.ch. La signora
Tagliati potrà dare informazioni sui
compiti da svolgere in qualità di
curatore/curatrice.

PARCO GIOCHI VESCAMPO
Sono iniziati in questi giorni i lavori
per la posa dei nuovi giochi nel
parco in via Vescampo. Per un
periodo di circa 4 settimane il parco
verrà chiuso parzialmente o anche

completamente per questioni di
sicurezza. Avvisi saranno esposti
all’entrata del parco e all’albo
comunale
per
informazione
all’utenza. Si ringrazia per la
comprensione e la collaborazione.

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.
Art. 76
I proprietari di fondi sono tenuti alla
regolare manutenzione dei loro
terreni. I proprietari di terreni
fronteggianti strade o sentieri
comunali
devono
provvedere
regolarmente alla potatura delle
siepi e al taglio dei rami sporgenti
sul campo stradale.
I rami sporgenti sull’area pubblica
devono essere mantenuti ad
un’altezza minima di ml 5.00 dal
campo stradale.
Siepi e piante delimitanti la proprietà
privata nelle vicinanze di incroci o
curve pericolose non devono
intralciare la visuale e la sicurezza
del traffico.
Devono essere tagliate siepi, rami o
alberi che in caso di nevicate
potrebbero piegarsi sul campo
stradale impedendo il transito di
persone o veicoli.
In caso di inadempienza il municipio
può, previo avviso e una diffida, far
eseguire i lavori a spese del
proprietario.
Art. 64
Durante i giorni festivi, come pure
dalle 20.00 alle 07.00 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. …
Salvo casi speciali, autorizzati dal
municipio, è vietata l’esecuzione
di qualsiasi lavoro con macchine
ed utensili rumorosi nei giorni
festivi legalmente riconosciuti,
nonché dalle 20.00 alle 07.00 e
dalle 12.00 alle 13.00 dei giorni
feriali. L’autorizzazione non è
necessaria per lavori di fienagione,
di trattamento e di raccolta dei frutti
di campagna.
Si invita la popolazione a rispettare
tali disposizioni.

PISCINE
Per evitare scompensi all’erogazione dell’acqua potabile, si
ricorda che il riempimento delle
piscine deve essere effettuato
durante le ore notturne. La
cancelleria deve essere avvisata
con qualche giorno d’anticipo.

CORSO
La sezione Samaritani di Comano
organizza presso la sede alle scuole
elementari di Tavesio in via Preluna,
il 20 maggio dalle 18.30 alle 21.30 e
il 21 maggio dalle 09.00 alle 12.00,
un corso BLS-AED (massaggio
cardiaco e uso del defibrillatore).
Costo fr. 100.—
Informazioni e iscrizioni:
o.fransiolitaddei@bluewin.ch
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