Qualità dell’acqua

Cani nei prati

Consiglio comunale
Il consiglio comunale é convocato
in seduta ordinaria, giovedì
2 giugno 2022 alle ore 20.30
nella sala multiuso alle scuole
vecchie, per la discussione delle
seguenti trattande:

Apertura centri sportivi

Il centro balneare presso l’Arena
sportiva di Tesserete apre sabato
21 maggio.
Per poter beneficiare delle
agevolazioni concordate fra i due
comuni è necessario presentare
all’entrata
la
tessera
di
legittimazione con il bollino 2022
che può essere ritirato presso la
nostra cancelleria.
Per il centro Valgersa – aperto da
sabato 14 maggio – sarà invece
sufficiente dichiarare all’entrata
dello stesso che si risiede a
Comano.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 473 maggio 2022

1. Appello nominale
2. Dichiarazione di fedeltà alle
Costituzioni ed alle Leggi
3. Lettura ed approvazione del
verbale seduta 20.12.2021
4. Nomina dell'ufficio
presidenziale:
di un presidente
di un primo vice presidente
di un secondo vice presidente
di due scrutatori

5. Nomine nelle commissioni a
seguito di dimissioni:
membro della commissione delle
petizioni
membro della commissione del
piano regolatore
supplente della commissione della
gestione
supplente della commissione delle
opere pubbliche

6. Messaggio municipale N° 362
Aggiornamento Regolamento
organico dei dipendenti del
comune
7. Messaggio municipale N° 363
Conti
consuntivi
2021
Comune di Comano
8. Presentazione mozioni ed
interpellanze

In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle
derrate alimentari vi informiamo
in merito ai parametri dell’acqua,
fornita dalle AIL SA ed erogata a
Comano .
Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda
(piano del Vedeggio)
e acqua sorgiva (Cusello)
Durezza totale
10.4°fH
Caratterizzazione
Poco aggressiva –dolce
Trattamento
Disinfezione con raggi
ultravioletti
Deacidificazione con dolomia
Sali minerali e oligoelementi
Calcio 29 mg/L
Magnesio 7.7 mg/L
Sodio 7.4 mg/L
Potassio 2.3 mg/L
Cloruro 9.5 mg/L
Solfato 24.6 mg/L
Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito

www.ail.ch

I municipi di Comano e Cureglia
hanno ricevuto delle reclamazioni
in merito all’abitudine di lasciare
liberi i cani in zona Campagna e
soprattutto a quella di non
raccogliere gli escrementi la cui
presenza causa gravi problemi
per la produzione di fieno per le
mucche.
Anche se non è previsto un
esplicito divieto a lasciare liberi gli
animali si invitano cortesemente i
proprietari di cani a non entrare
nei prati soprattutto durante i
periodi in cui l’erba è alta o sono
in corso i lavori di fienagione.
Questo per il rispetto del lavoro
dei contadini e soprattutto per
evitare spiacevoli problemi in
caso di presenza di feci all’interno
del foraggio.
Si ricorda invece che sussiste
il divieto di lasciar liberi i cani
nelle strade e nelle aree
pubbliche (parchi e giardini)
come
pure
l’obbligo
di
raccogliere gli escrementi con
gli appositi sacchetti.
Sacchetti che a loro volta non
devono essere abbandonati ai
lati delle strade o gettati nei
prati o nei boschi.

