SEDUTA CONSIGLIO
COMUNALE 22.4.2013
Il consiglio comunale é convocato in
seduta
straordinaria,
mediante
avviso
all'albo
comunale
e
convocazione scritta al domicilio dei
consiglieri, per LUNEDI’ 22 aprile
2013 alle ore 20.30 nella sala
multiuso alle scuole vecchie, per la
discussione delle seguenti trattande:
1. Appello nominale
2. Dichiarazione di fedeltà alle
Costituzioni ed alle leggi
3. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta 17.12.2012
4. Nomina di un commissario delle
opere pubbliche
5. Messaggio Municipale N° 232
Naturalizzazione Celletti Alberto
6. Messaggio Municipale N° 233
Naturalizzazione Di Giulio
Raffaele e Di Giulio Edoardo
7. Messaggio Municipale N° 234
Naturalizzazione Wang Yu-Wen
e Gambarana Anna
8. Messaggio Municipale N° 235
Credito fr. 107'000.— Revisione
parziale del Piano Regolatore
9. Messaggio Municipale N° 236
Acquisto stabile Banca Raiffeisen
– Mappale 1195 RFD Comano
10. Mozione 13.3.2012 – Gruppo PS
– Contributo transitorio ai
beneficiari di prestazione
complementare con premio di
cassa malati superiore all’importo
forfettario
11. Presentazione mozioni ed
interpellanze

CANTIERE ALPTRANSIT
In relazione alla circolare trasmessa a
tutti i fuochi da AlpTransit San
Gottardo lo scorso mese di febbraio
vi comunichiamo che presso la
cancelleria comunale (durante gli
orari di apertura degli sportelli) sono a
disposizione i piani rappresentativi
del progetto della Galleria di base.
I lavori interessano attualmente il
territorio di Origlio. Settimanalmente
viene pubblicata da AlpTransit una
rappresentazione grafica dello stato
dei lavori sul sito www.alptransit.ch.
Copia del documento viene pure
esposto all’albo comunale.

COMANO
INFORMA

NOTIFICA ARRIVI E
PARTENZE INQUILINI
OBBLIGO DEL LOCATORE
In base agli articoli 16 e 21 del
Regolamento
della
legge
di
applicazione della legge federale
sull’armonizzazione dei registri e
concernente il controllo degli abitanti
e la banca dati movimento della
popolazione il locatore è obbligato
a notificare – entro 8 giorni –
l’arrivo o la partenza di inquilini.
Il formulario per la notifica è a
disposizione in cancelleria o può
essere
scaricato
dal
sito
www.comano.ch.

CONGRATULAZIONI
Complimenti al nostro concittadino,
signor Devis Somazzi, per il primo
posto ottenuto nei Campionati
Ticinesi di tiro con la pistola ad aria
compressa a Bellinzona – categoria
società - con il Club Pistola
Tesserete.
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