SEDUTA STRAORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE

N° 351 Approvazione variante
piano
regolatore
comparto
Campagna.
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N° 352 Credito fr. 194'000.—
Sistemazione
corte
interna
scuola infanzia Tèra da Mèzz.
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Climatica
e
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Ha demandato, per esame e
rapporto alla commissione delle
petizioni la mozione del gruppo
PLR per “L’istituzione di un
regolamento comunale per i
provvedimenti
in
favore
dell’ambiente”.
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SEDUTA STRAORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE

Al termine della loro attività in
consiglio comunale a fine seduta
sono stati consegnati degli
omaggi a Cinzia Marini (5 anni),
Alves Ferrari Somazzi (10 anni),
Dania Poretti Suckow (13 anni)
Leonilde Leonardi (21 anni) e a
Renato Pietra (29 anni di cui 17 in
municipio).

Ad inizio della seduta è
subentrata,
per
il
gruppo
PS-Indipendenti
la
signora
Cristina Steiger.

N° 349 Credito fr. 50'000.—
Credito suppletorio per la
procedura relativa
all’allestimento del piano
particolareggiato dei nuclei
storici.

Festeggiati Edoardo Bonifaccio
per il raggiungimento dei 20 anni
d’attività
quale
consigliere
comunale e Christian Grassi
per i 20 anni quale municipale.
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N° 350 Credito fr. 1'837'000.—
Realizzazione sede provvisoria
scuola elementare
Mappale 360 via Prospò.

La registrazione integrale della
seduta è a disposizione sul sito
www.comano.ch.
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Il Legislativo ha approvato i
seguenti messaggi municipali:
N° 348 e 353 Naturalizzazioni
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