Geometra revisore
Al termine della procedura di
pubblico concorso il municipio ha
nominato
quale
Geometra
revisore l’ingegnere geometra
Fabio Forrer con studio a
Lugano-Breganzona.
Il
passaggio delle consegne da
parte del geometra uscente, ing.
Martino Forrer, avverrà dopo la
crescita in giudicato della
decisione. Al signor Martino
Forrer il ringraziamento per la
collaborazione prestata durante
gli oltre quindici anni di attività
quale geometra di Comano.

ECOCENTRO
CAMPAGNA
Orario invernale
da novembre a marzo
Lunedì - Martedì
Giovedì
15.00 -17.00

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 415 ottobre 2019

Sabato
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Controllo impianti
di combustione
Con la sua crescita in giudicato é
entrata in vigore l’ordinanza per
il controllo degli impianti a
combustione alimentati con olio
o gas e potenza termica pari o
inferiore a 1 MW, legna con
potenza termica pari o inferiore a
70 kW.
L’ordinanza può essere richiesta
in formato cartaceo agli sportelli
della cancelleria o scaricata dal
sito www.comano.ch.
Nel
corso
delle
prossime
settimane il controllore incaricato
dal comune – signor Samuel
Bralla – inizierà il 19° ciclo di
controllo degli impianti per il
quale saranno già applicate le
direttive e le tasse previste dalla
nuova ordinanza.

Zanzara tigre
Malgrado l’informazione fatta a
più riprese dal comune – serata
pubblica e bollettini – e le
campagne di sensibilizzazione
pubblicizzate dai media, anche
quest’anno la zanzara tigre ha
causato in alcune zone del
comune
importanti
disagi
soprattutto a partire dalla metà di
agosto.

Questo nonostante le misure
attuate dall’autorità comunale
(trattamento delle caditoie e
delle griglie stradali) e la
collaborazione dimostrata dalla
cittadinanza.
L’autorità comunale conferma la
sua massima attenzione per
contenere questo importante
problema ma la collaborazione di
tutti, come già dimostrato in altri
comuni ticinesi, rappresenta
l’unica strategia per l’ottenimento
di risultati concreti.
In tal senso la popolazione in
primavera verrà nuovamente
invitata ad adottare le misure
preventive (limitazione dei luoghi
di deposizione e utilizzazione del
prodotto VectoBac) già a partire
da inizio maggio.
Si ricorda che le bustine di
VectoBac
potranno
essere
ritirate
gratuitamente
in
cancelleria dal prossimo mese di
aprile (una confezione per
economia domestica ogni anno).

