6. MM N° 347
Preventivi e moltiplicatore
d’imposta 2021 per il
comune di Comano
7. Mozione 4.11.2019
Simone Pedrazzini
“Per dichiarare lo stato di
emergenza climatica e
ambientale”
8. Mozione 14.10.2019
Gruppo FAI per Comano
“Spazi Fitness Senior”
9. Mozioni ed interpellanze

Consiglio comunale
Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria,
lunedì 21 dicembre 2020 alle
ore 20.30 nella sala multiuso
alle scuole vecchie, per la
discussione
delle
seguenti
trattande:
1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta
15 giugno 2020
3. MM N° 344
Dimissioni da consigliere
comunale – Paola Zuppiger
4. MM N° 345
Modifica regolamento
comunale sulla gestione dei
rifiuti – articolo 15 – Tassa
base
5. MM N° 346
Credito fr. 107'000.—
Adeguamento del piano
regolatore alla Legge sullo
sviluppo territoriale

DISPOSIZIONI COVID 19
In considerazione dello spazio
esiguo a disposizione è esclusa
la partecipazione del pubblico
alla seduta. La pubblicità della
seduta è garantita tramite la
pubblicazione sul sito della
registrazione audio durante il
periodo di ricorso e referendum.
Revoca ordinanza
Con risoluzione municipale del
3 dicembre 2020 è stata decisa
la revoca, con effetto 1.1.2021,
dell’ordinanza
municipale
30.1.2018
concernente
la
concessione di un contributo
finanziario per l’acquisto di
biciclette elettriche o per la
modifica di biciclette tradizionali
con dispositivi elettrici.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 437 dicembre 2020
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