Consiglio comunale

Cancelleria comunale

Il
consiglio
comunale
il
21 dicembre ha approvato i
seguenti messaggi municipali:

Si informa l'utenza che a seguito
dell'aggravarsi della situazione
sanitaria ed in considerazione
dell’assenza di alcuni dipendenti,
gli sportelli comunali dal 16
dicembre fino a nuovo avviso
saranno aperti solo nei seguenti
orari:
08.00/09.00 e 14.00/15.00.

N° 344 Dimissioni da consigliere
comunale – Paola Zuppiger
N° 345 Modifica articolo 15
Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti - Tassa base
N° 346 Credito fr. 107'000.—
Adeguamento Piano regolatore
alla
Legge
sullo
sviluppo
territoriale
N° 347 Preventivi e moltiplicatore
d’imposta 2021 per il comune di
Comano

L’Autorità comunale
augura a tutta la
popolazione

Ha accolto la mozione del
Gruppo FAI per Comano “Spazi
Fitness Senior” ai sensi della
risoluzione municipale.
Ha demandato, per esame e
rapporto alla commissione delle
petizioni, la mozione inoltrata da
Simone Pedrazzini e Filippo
Martinoli “Per l’istituzione di una
commissione per l’energia e
l’ambiente permanente”.
E’ stata ritirata da Simone la
mozione “Per dichiarare lo stato
di emergenza climatica e
ambientale”
La registrazione integrale della seduta è a
disposizione sul sito www.comano.ch.

N° 438 dicembre 2020

Per l’anno 2021 il
moltiplicatore
d’imposta è stato
confermato al 75%

Si invita la cittadinanza a volersi
recare in cancelleria solo per
urgenze e privilegiare l'uso del
sito, della posta elettronica o il
formato cartaceo (posta o
bucalettere).
L'accesso alla cancelleria è
consentito ad una persona alla
volta entrando dal portone
principale lato sud Piazza San
Rocco ed è obbligatorio l'uso
della mascherina e il rispetto
delle distanze sociali.
L'uscita è dal portone sul retro.

Servizio neve e
spargimento sale
In occasione dell’importante
nevicata di inizio dicembre,
malgrado alcuni inevitabili, ma
comunque limitati, inconvenienti
la cittadinanza di Comano ha
potuto beneficiare di un servizio
più che ottimo da parte della
squadra esterna, degli ausiliari e
della ditta chiamata a collaborare
nello sgombero della neve.

Personale che ha lavorato il
venerdì dalle 6.00 alle 20.00 e
tutto
il
fine-settimana
per
consegnare a pedoni ed autisti
delle strade pulite dalla neve.
Fortunatamente
le
piogge
registrate dopo la nevicata hanno
evitato la formazione di ghiaccio,
ciò che avrebbe rappresentato
per giorni un ulteriore onere
lavorativo ed un pericolo per la
circolazione.
Si sa che la neve piace a tutti, e
che
tutti
vorrebbero
contemporaneamente
un
paesaggio da cartolina e delle
strade pulite. Questo non è
chiaramente possibile e quindi si
rivolge alla popolazione un
caloroso invito a rispettare le
disposizioni emanate dalla polizia
in questi casi. Evitare o limitare
l’uso dell’auto, e se ciò fosse
indispensabile munirsi di gomme
idonee o di catene per la neve.
Non tutti lo fanno: ne va della
sicurezza di tutti.
Inoltre la conformazione delle
nostre strade non da più grandi
margini di lavoro durante lo
sgombero della neve. Non è
quindi per dispetto che la neve
venga ammucchiata davanti agli
accessi delle case. Gli addetti nel
limite del possibile ne tengono
conto.
Il municipio ringrazia:
la
popolazione
per
la
comprensione dimostrata;
gli addetti al servizio per
l’impegno profuso in queste
occasioni.

