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Il consiglio comunale é convocato
in seduta straordinaria, LUNEDI’
23 settembre 2013 alle ore
20.30 nella sala multiuso alle
scuole
vecchie,
per
la
discussione
delle
seguenti
trattande:
1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale 17 giugno 2013
3. Dimissioni consigliere comunale
4. Messaggio Municipale N° 240
Integrazione Consorzio Medio
Cassarate (CMC) nel Consorzio
depurazione Acque Lugano e
Dintorni (CDALED)
5. Messaggio Municipale N° 241
Partecipazione al Comune di
Cureglia – messa in sicurezza
riale Vallegella
6. Messaggio Municipale N° 242
Credito fr. 549'000.—
Completazione Quarta sezione
SINF
7. Messaggio Municipale N° 243
Convenzione tra il Comune di
Comano e l’Associazione
AGAPE per l’istituzione del
servizio di mensa denominato
“Il Banchetto”
8. Messaggio Municipale N° 244
Approvazione variante piano
regolatore – Terreni zona
Campagna
9. Messaggio Municipale N° 245
Ristrutturazione e realizzazione
aree di svago nel comune di
Comano
10. Presentazione mozioni ed
interpellanze

FELICITAZIONI

Comano ha raggiunto in questi
giorni 2044 abitanti.
Fra questi, il più giovane, Cody
Fontana, nato lo scorso 25 agosto,
e la più anziana, Eleonora Crivelli
nata Degiorgi che il 9 settembre
compirà presso il suo domicilio ed
in buona salute i 102 anni d’età.
Auguri da parte del municipio a
nome anche di tutta la cittadinanza.

LETTURA CONTATORI
ACQUA POTABILE
Nel
corso
delle
prossime
settimane verranno distribuite a
tutti i proprietari di stabili allacciati
alla rete dell’acquedotto le
cartoline per la lettura annuale del
contatore. Per una verifica
periodica da parte del comune
verranno scelti a sorte una
cinquantina di abbonati per i quali
la lettura del contatore verrà
eseguita da un addetto comunale.
Questa prassi è stata decisa in
modo che a rotazione e
periodicamente siano verificati
anche lo stato ed i dati del
contatore.
PRELIEVO DEL SANGUE

ALBERO DI NATALE
E’ tradizione realizzare durante le
festività di fine anno un albero di
Natale davanti alla nostra Chiesa
Parrocchiale. Come da molti anni è
prassi utilizzare alberi provenienti
dalle vicinanze. Si invitano i
proprietari di fondi a voler
segnalare la disponibilità di alberi
che per un motivo o per l’altro
dovrebbero essere tagliati. La
spesa per il taglio, il trasporto e la
pulizia sono assunte dal comune.

La sezione Samaritani organizza
MERCOLEDI’ 11 settembre 2013
dalle 17.30 alle 19.30 alle scuole
di Tavesio il prelievo del
sangue in collaborazione con il
Servizio
trasfusionale
della
Svizzera Italiana.

