www.comano.ch
Il sito del comune è stato
recentemente aggiornato sia
nella grafica che nei contenuti.
L’invito rivolto alla cittadinanza è
quello di approfittare di questo
servizio come pure dell’apposita
applicazione (scaricabile dal
citato sito) che permette di
ricevere informazioni aggiornate
ed annunci su eventi o su
emergenze puntuali.

Tecnico comunale
Ha iniziato la sua attività quale
tecnico comunale al 60%
l’arch. Aldo Coldesina di Vezia.

Consiglio comunale

Consiglio comunale

Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria,
lunedì 15 giugno 2020 alle ore
20.00 nella sala multiuso alle
scuole vecchie, per l’esame
delle seguenti trattande:
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20.00 nella sala multiuso alle
scuole vecchie, per l’esame
delle seguenti trattande:

1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione verbale
3. Nomina dell'ufficio
presidenziale:
- di un presidente
- di un primo vice presidente
- di un secondo vice presidente
- di due scrutatori
4. MM N° 335 – Piano regolatore
particolareggiato nuclei storici di
Comano di Sopra e di Comano
di Sotto – Varianti al piano
regolatore comunale a seguito
del PRP dei nuclei storici
5. MM N° 336 – Naturalizzazione
6. MM N° 337
Credito fr. 725'000.—
Risanamento impianto
illuminazione pubblica
7. MM N° 338 – Naturalizzazione
8. MM N° 339 – Conti consuntivi
2019
9. MM N° 340 – Naturalizzazione
10. MM N° 341 – Naturalizzazione
11. MM N° 342 – Naturalizzazione
12. MM N° 343 – Variante di Piano
Regolatore – Nuovi mappali
centro scolastico Tavesio
13. Presentazione mozioni ed
interpellanze
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