SEDUTA
CONSIGLIO COMUNALE
Il prossimo lunedì 12 giugno
2017 alle ore 20.30 nella sala
multiuso delle scuole vecchie
avrà luogo la seduta ordinaria
del consiglio comunale che
discuterà le seguenti trattande:
1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale seduta 19.12.2016
3. Nomina dell'ufficio
presidenziale:
- di un presidente
- di un primo vice presidente
- di un secondo vice presidente
- di due scrutatori
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4. Nomina del delegato al
Consorzio sistemazione fiume
Vedeggio da Camignolo alla
foce
5. MM N° 284 Naturalizzazione
6. MM N° 285 Naturalizzazione
7. MM N° 286 concernente la
modifica dell’articolo 22 dello
statuto consortile del Consorzio
Depurazione Acque Lugano e
dintorni
8. MM N° 287 Consuntivi 2016
9. MM N° 288 Naturalizzazione
10. MM N° 289 Naturalizzazione
11. MM N° 290 Convenzione tra i
comuni di Comano – Cureglia –
Porza – Vezia per il
disciplinamento di una direzione
scolastica condivisa
12. MM N° 291 Credito fr.
440'000.— allestimento nuovo
piano generale di smaltimento
delle acque
13. Presentazione mozioni ed
interpellanze

PUNTO
PANORAMICO

ARENA SPORTIVA e
CENTRO VALGERSA

A metà aprile è stato posizionato
sul punto panoramico realizzato
sul tetto della scuola dell’infanzia
una tavola sinottica che illustra e
dà tutte le informazioni sulle
montagne che si possono
ammirare guardando verso il
golfo di Lugano.

Con il mese di maggio inizia
l’attività dei centri sportivi di
Tesserete e Savosa-Massagno.
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).

RIMPIMENTO
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.

Le tessere per l’entrata all’Arena
sportiva, che permettono di
beneficiare
dello
sconto
all’entrata del centro ricreativo,
sono state cambiate, pertanto
potranno
essere
sostituite
gratuitamente
presso
la
cancelleria comunale.
La
tessera
dovrà
essere
custodita anche per i prossimi
anni.
Nel caso in cui fosse necessario
il rilascio di una nuova tessera
(persa o danneggiata) verrà
richiesta una tassa di fr. 2.—.
Per il centro Valgersa sarà
invece sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti
a
Comano
(www.valgersa.ch).

