Consiglio comunale
Il consiglio comunale nella sua
seduta del 17 dicembre 2018 ha
approvato i seguenti messaggi
municipali:
N° 315 Dimissioni da consigliere
comunale – Michele Akbas
N° 316 – Mandato di prestazioni
illuminazione pubblica con le
aziende industriali di Lugano
N° 317 Credito fr. 150'000.—
Sostituzione veicolo multifunzionale in dotazione alla squadra
esterna
N°
318
Preventivi
e
moltiplicatore d’imposta 2019
per il comune di Comano

Per l’anno 2019 il
moltiplicatore
d’imposta è stato
confermato al 75%

Ha respinto i seguenti messaggi:

Saltamondo

N° 319 – Iniziativa legislativa
elaborata dei comuni “Per
comuni forti e vicini al cittadino”
N° 320 – Iniziativa legislativa
generica dei comuni “Per la
revisione transitoria dei criteri di
partecipazione dei comuni alla
spesa cantonale per l’assistenza
sociale”

Da oltre 10 anni Saltamondo ha
fatto divertire, ballare, saltare e
giocare i nostri bambini.
Novità 2019! Yaumara Moghini
proporrà un corso di ZUMBA
dedicato ai genitori.
Ogni mercoledì mattina nella
palestra di Tavesio.

Ripresa delle attività
Sezione Samaritani Comano
La sezione Samaritani organizza
corsi di soccorritore per la
patente
corsi BLS-AED-SRC completo
corsi BLS-AED-SRc refresh
corsi emergenze con i bambini
corsi "primi soccorsi a scuola per
docenti"
Programma e iscrizioni sul sito
www.samaritani-comano.ch.

Cantiamo insieme
Calendario degli incontri 2019:

Ha accolto la Mozione 3.5.2018
Gruppo PLR “Un tetto solare per
il centro scolastico di Tavesio”

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 399 dicembre 2018

Ha nominato quali supplenti
della commissione delle petizioni
Dania Poretti Suckow della
commissione
delle
opere
pubbliche Cesare Jermini e della
commissione di piano regolatore
Federico Chiesa.

Iscrizioni:
yaumara.moghini@gmail.com
076 225 05 09

14 gennaio – 18 febbraio
25 marzo – 15 aprile
3 giugno – 9 settembre
21 ottobre – 11 novembre
9 dicembre
a Comano dalle 14.00 alle 16.00
nella sala multiuso dello stabile
scuole vecchie.
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza Soldini
Morsanti)

L’Autorità comunale
augura a tutta la
popolazione

