Consiglio comunale
Il
consiglio
comunale
il
20 dicembre ha approvato i
seguenti messaggi municipali:
N° 357 Dimissioni da consigliere
comunale – Ginevra Benzi
N° 358 Convenzione gestione
posteggio Campagna
N° 359 Adeguamento bilancio
del Comune di Comano al
1° gennaio 2021 con il nuovo
modello contabile armonizzato
MCA2
N° 360 Preventivi e
moltiplicatore d’imposta 2022 per
il Comune di Comano
N° 361 Credito quadro
2022/2026 – fr. 500'000.—
Manutenzione straordinaria
strade e sottostrutture
In
consiglio
comunale
è
subentrato Raoul Paglia (PSIndipendenti-Verdi) che è stato
nominato anche membro della
commissione della gestione in
sostituzione
della
signora
Alessia Paglia.
La registrazione integrale della
seduta è a disposizione sul sito
www.comano.ch.

Per l’anno 2022 il
moltiplicatore
d’imposta è stato
confermato al 75%

Incarico
Quale vice segretario inizierà la
sua attività a partire dal
1° marzo 2022 il signor Stefano
Chiesa di Comano.

Premio Ticino Cuore
2020
Complimenti
alla
Sezione
Samaritani di Comano per il
premio
ricevuto
dalla
Fondazione Ticino Cuore per
l’insegnamento
della
rianimazione
a
persone
ipovedenti o cieche.

Cantiamo assieme

Beneficenza
L’istituto scolastico ha donato
alla Catena della solidarietà per
la raccolta di fondi destinati
all’Infanzia che soffre l’importo
di
fr.
2'000
comprensivo
dell’intero ricavato del mercatino
di Natale 2021.

TASSE RIFIUTI 2022
Il primo gennaio entrerà in vigore
la nuova ordinanza relativa alle
tasse per la raccolta dei rifiuti per
l’anno 2022. L’ordinanza è
disponibile
sul
sito
www.comano.ch o in formato
cartaceo presso la cancelleria.
Dal primo gennaio la tassa sul
sacco è stata ridotta a fr. 6.—
(rotolo di sacchi da 17 litri)
fr. 12.— (35 litri) e 18.50 (110
litri).

Anche nel 2022 … cantiamo
insieme! Se vi piace cantare, se
avete voglia di trascorrere un
momento in compagnia, non
mancate! Non è un coro e non
occorrono doti canore o musicali
particolari.
Ecco le date degli incontri fissati
al lunedì dalle 14.00 alle 16.00
nella sala multiuso delle
Scuole vecchie:
10 gennaio - 14 febbraio
14 marzo 2022 - 25 aprile
23 maggio 2022 - 5 settembre
3 ottobre 2022 - 7 novembre
12 dicembre
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
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