FINE ATTIVITA’
Con l’anno scolastico 2018/2019
terminano la loro attività Flavia
Cattaneo, docente di scuola
elementare di Comano per 40
anni, e Lorena Rezzonico
Arcara docente di attività
creative per 38 anni.
A Flavia e Lorena un particolare
ringraziamento
per
la
collaborazione prestata durante
la loro attività a favore dei
bambini di Comano ed un
augurio per un futuro ricco di
ulteriori soddisfazioni e di tanta
serenità.

CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO D’EUROPA

SCOLLINANDO

Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria,
MARTEDI’ 11 giugno 2019 alle
ore 20.30 nella sala multiuso
alle scuole vecchie, per la
discussione
delle
seguenti
trattande:

Ogni anno il 5 maggio viene
esposta
su
richiesta
del
Consiglio di Stato la bandiera
dell’Europa che raffigura dodici
stelle dorate a cinque punte
disposte in cerchio su campo
blu.
Anche se la bandiera viene
comunemente
associata
all'Unione europea, essa venne
inizialmente
adottata
dal
Consiglio d'Europa ed è pensata
per rappresentare l'intera Europa
geografica e non una particolare
organizzazione.
Il Consiglio d’Europa, di cui la
Svizzera è stato membro dal
1963, è
un'organizzazione
internazionale il cui scopo è
promuovere la democrazia, i
diritti
umani,
l'identità
culturale europea e la ricerca
di soluzioni ai problemi sociali
in Europa; fu fondato il 5
maggio 1949 con il Trattato di
Londra e conta oggi 47 stati
membri; è estraneo all'Unione
europea e non va confuso con
organi di quest'ultima, quali il
Consiglio dell'Unione europea o
il Consiglio europeo.

Domenica 16 giugno 2019 si terrà
negli undici comuni della collina la
decima
edizione
dell’evento
Scollinando, un appuntamento
divenuto fisso per molte persone e
sempre più conosciuto anche nel
resto del Cantone. Quest’anno si
completerà
la
posa
della
segnaletica nel comprensorio di
Cadempino – Lamone – Origlio e
Ponte Capriasca. Comuni che
proprio per questo motivo saranno i
comuni focus dove verranno
concentrati gli eventi principali.
Appuntamento quindi come da
tradizione alle 09.00 per la
colazione in piazza Nag Arnoldi
offerta dal comune in collaborazione
con l’Assemblea dei genitori.

1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta 11 marzo
2019
3. Nomina dell'ufficio
presidenziale:
- di un presidente
- di un primo vice presidente
- di un secondo vice presidente
- di due scrutatori
4. Messaggio municipale N° 326 –
Naturalizzazione
5. Messaggio municipale N° 327 –
Conti consuntivi 2018
6. Mozione 28.5.2018 – Gruppo
PLR – “Collegamento della pista
ciclopedonale della Capriasca”
7. Presentazione mozioni ed
interpellanze

CONCERTO CANTERINI
DI LUGANO
Il concerto con i Canterini di Lugano
fissato per venerdì 7 giugno è stato
posticipato a data da definire.

Ogni 5 maggio, in concomitanza
con la data di fondazione del
Consiglio d’Europa che tra l’altro
quest’anno compie 70 anni,
viene esposta la bandiera che lo
rappresenta.

Un volantino informativo verrà
distribuito per tempo a tutta la
popolazione.
Ulteriori informazioni sul sito

www.scollinando.ch
PISCINE
Come ogni anno si ricorda agli
interessati che per evitare
scompensi all’erogazione di
acqua potabile il riempimento
delle piscine deve essere
effettuato
durante
le
ore
notturne. La cancelleria deve
essere avvisata con qualche
giorno d’anticipo.

ACQUA EROGATA
A COMANO

In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari vi informiamo in merito ai
parametri dell’acqua, fornita dalle
AIL SA ed erogata a Comano
(analisi prelievo del 26 marzo 2019).
Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda 70%
(piano del Vedeggio)
e acqua sorgiva 30%
(Cusello)
Durezza totale
dolce: 8.9 °fr
Caratterizzazione
Poco aggressiva - dolce
Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi
ultravioletti
Sali minerali e oligoelementi
Calcio 21.8 mg/L
Magnesio 8.7 mg/L
Sodio 6.1 mg/L
Potassio 1.9 mg/L
Cloruro 7.8 mg/L
Solfato 21 mg/L

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

UN CENTESIMO PER OGNI
METRO CUBO D’ACQUA
Il contributo di un centesimo per
ogni metro cubo di acqua
utilizzato (nel 2018: 248'943
metri cubi) è stato versato
quest’anno all’associazione Mani
per il Nepal. Somma che da anni
viene elargita per progetti
promossi nel terzo mondo
affinché le persone possano
disporre di acqua potabile.

MANUTENZIONE FONDI
Si richiamano le disposizioni
contenute
nel
regolamento
comunale
in
merito
alla
manutenzione dei fondi.
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
transito di persone o veicoli.
In caso di inadempienza
municipio può, previo avviso
una diffida, far eseguire i lavori
spese del proprietario.
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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 le disposizioni.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al
posteggio
Prospò
oppure
direttamente sul colle.
Alla fine dei lavori, verso le
13.00, verrà offerto il pranzo ai
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
Petrini Giorgio 091 941 43 44
Petrini Kleiner Claudia
tel. 091 942 10 03.

MALEDUCAZIONE
Malgrado l’invito rivolto in più
occasioni a tutti i proprietari di
cani, alcuni di essi dimostrano
scarso senso civico e la totale
mancanza
di
rispetto
nei
confronti della cittadinanza non
raccogliendo le feci dei propri
animali.
Gli addetti alla manutenzione di
parchi
e
sentieri
hanno
nuovamente segnalato il disagio
causato dalla presenza di
escrementi in mezzo ai prati, a
lato delle strade e dei sentieri ciò
che
rende
particolarmente
antipatico il lavoro di sfalcio.

PATRIZIATO DI COMANO
GIORNATA ECOLOGICA
DEL SAN BERNARDO

Si invitano nuovamente tutti gli
interessati affinché abbia ad
avere termine questa cattiva
abitudine.

Il Patriziato di Comano, sabato
1° giugno 2019, organizza la
consueta giornata ecologica del
San Bernardo.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 409 maggio 2019

