1. Appello nominale
2. Dichiarazione di fedeltà alle
Costituzioni ed alle Leggi
3. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta 6
settembre 2021
4. Subingresso
commissione
della gestione
5. MM N° 357
Dimissioni da consigliera
comunale Ginevra Benzi
6. MM N° 358
Convenzione
gestione
posteggio Campagna
7. MM N° 359
Adeguamento bilancio del
comune di Comano al
1° gennaio 2021 con il nuovo
modello
contabile
armonizzato MCA2
8. MM N° 360 Preventivi e
moltiplicatore d’imposta 2022
per il Comune di Comano
9. MM N° 361 – Credito quadro
2022 – 2026 – fr. 500'000.—
Manutenzione straordinaria
strade e sottostrutture
10. Presentazione mozioni ed
interpellanze

SEDUTA ORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE
Il
consiglio
comunale
é
convocato in seduta ordinaria,
lunedì 20 dicembre 2021 alle
ore 20.30 nella sala multiuso
alle scuole vecchie, per la
discussione
delle
seguenti
trattande:

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.

ROTTURA CONDOTTA
PRINCIPALE
DELL’ACQUEDOTTO
La sera di mercoledì 10
novembre si è verificata la
rottura della condotta principale
dell’acquedotto
che
transita
lungo via Centro TV.

MANUTENZIONE PARCO
QUATTRO STRADE
Ci scusiamo con l’utenza ma
l’intervento di riparazione dei
giochi al parco Quattro strade si
é ritardato più del previsto in
relazione ad un problema di
fornitura dei supporti necessari
per il ripristino della loro agibilità.

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Grazie al pronto intervento della
squadra
esterna
e
delle
maestranze la riparazione è
stata conclusa durante la notte.
Si informa la popolazione che in
questi casi, con la chiusura
completa
della
condotta
principale, si possono verificare
degli inconvenienti all’erogazione
di acqua nelle abitazioni private
come presenza di aria o di
acqua ferruginosa.
E’ buona cosa in questi casi
lasciarla scorrere tramite il
rubinetto più vicino all’entrata
della condotta e pulire il filtro
d’entrata.
Se il problema persiste può
essere richiesta una verifica da
parte
dell’ufficio
tecnico
comunale.
Si ringrazia l’utenza residente
nel
quartiere
per
la
comprensione dimostrata in
occasione dei lavori.

L’AS Comano ha concluso con
un brillante quarto posto il girone
d'andata del campionato di terza
divisione. Nell'ultimo incontro
stagionale i calciatori Comanesi
hanno anche passato il turno di
Coppa Ticino, qualificandosi per
gli ottavi. Giocatori e dirigenti
ringraziano il sempre numeroso
pubblico presente al Tavesio
rinnovando l’appuntamento per
la ripresa della stagione. Ulteriori
informazioni sull’attività dell’AS
Comano: www.ascomano.ch

***
Il prossimo 7 dicembre inizia alla
palestra di Tavesio un nuovo
corso di "DANZE DEL MONDO".
Informazioni/iscrizioni:
Gianna Baggi 079 351 65 73
gianna.baggi@bluewin.ch

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 461 novembre 2021

