ORARI CANCELLERIA
A partire dal prossimo 20 giugno
gli orari della cancelleria sono
così modificati:
Lunedì – Martedì
Mercoledì – Giovedì
dalle 08.00 alle 09.00
dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì e prefestivi
dalle 08.00 alle 09.00
dalle 14.00 alle 16.30

FINE ATTIVITA’
Mo Renzo Conti
Dopo 37 anni di insegnamento dei
quali ben 25 a favore della
gioventù di Comano, il signor
Renzo Conti prossimo 31 agosto
terminerà la sua attività quale
docente delle scuole comunali. Al
nostro valido docente vada il
riconoscente ringraziamento di
tutta Comano per l’importante
contributo dato alla comunità
augurandogli un futuro pieno di
ulteriori soddisfazioni.
SUSSIDIO COLONIE
E CORSI ESTIVI
Negli scorsi giorni é stata
distribuita a tutti i fuochi la nuova
ordinanza entrata in vigore il 1°
giugno
2011.
Presso
la
cancelleria sono a disposizione i
formulari per l’ottenimento del
sussidio comunale per le colonie
ed i corsi estivi.

SEDUTA ORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE
14.6.2011

FLAVESCENZA DORATA
In base al comunicato stampa
emanato in data 5 maggio dalla
Sezione dell’agricoltura, il primo
trattamento contro la cicalina
vettore della flavescenza dorata é
stato eseguito tra il 23 ed il 29
maggio su tutte le viti notificate
alla cancelleria. Si rendono attenti
gli interessati che il secondo
trattamento verrà eseguito 15
giorni dopo il primo e quindi dopo
il
7
giugno.
Sull’eventuale
necessità di effettuare un terzo
trattamento
sarà
data
informazione da parte della
Sezione dell’agricoltura nel corso
del mese di luglio.

Il consiglio comunale é convocato
in seduta ordinaria MARTEDI’
14 giugno 2011 alle ore 20.30
nella sala multiuso alle scuole
vecchie per la discussione delle
seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.

ACQUA POTABILE

5.

In relazione alla pubblicazione dei
dati relativi alla nostra acqua
potabile (vedi Comano informa N°
225 dello scorso mese di marzo)
e ad alcune richieste pervenute
alla cancelleria comunale si
conferma che in base alle puntuali
analisi eseguite dalle AIL SA di
Lugano (che forniscono il nostro
comune) non risulta alcuna
presenza di arsenico.

6.

Mostra Francesco Lancini

9.

Presso la Banca Intermobiliare
Suisse SA in Contrada Sassello
10 a Lugano dal 9 giugno al 18
luglio
é
possibile
visitare
l’esposizione di quadri “Paesaggi
e figure” realizzati da Francesco
Lancini.
Orari di apertura: 08.30/17.30.

10.

7.

8.

11.

12.

13.

Appello nominale
Dichiarazione di fedeltà alle
Costituzioni ed alle Leggi
Lettura ed approvazione del verbale
della seduta 13 dicembre 2010
Nomina dell’ufficio presidenziale:
a) di un presidente
b) di un primo vice presidente
c) di un secondo vice presidente
d) di due scrutatori
Nomina di un membro della
commissione delle opere pubbliche
Nomina dei seguenti delegati:
Associazione SCUDO Servizio cure
a domicilio del Luganese (1 delegato)
Consorzio sistemazione fiume
Vedeggio da Camignolo alla foce
(1 delegato e 1 subentrante)
Messaggio municipale N° 202
Regolamento comunale per il
sussidiamento delle analisi
energetiche degli stabili CECE e
Check-up energetico
Messaggio municipale N° 203
Sottoscrizione di un mandato di
prestazioni per l’illuminazione
pubblica
Messaggio municipale N° 204
Conti consuntivi 2010
Mozione 30.12.2008 – Movimento
Vivi Comano Viva – Energie
alternative
Mozione 20.5.2010 – Movimento Vivi
Comano Viva – Contenitori interrati e
raccolta separata di rifiuti domestici
Mozione 20.5.2010 – Movimento Vivi
Comano Viva – Valorizzazione parco
Quattro Strade
Mozioni ed interpellanze

COMANO
INFORMA

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
giugno 2011 – 229

Promemoria in merito alle manifestazioni ed ai momenti d’incontro previsti collateralmente al programma principale già inviato a tutti i fuochi
Cosa

dove

quando

chi organizza

Colazione in piazza

Centro Prospò
(entrata nucleo Tèra d’Súra in caso di cattivo tempo)

dalle 09.00

Assemblea dei genitori Comano

Attività legata al gioco
del calcio

campo sportivo Tavesio

durante la giornata

Associazione Comano Sportiva

Buvette

locale Alambicco Consortile

durante la giornata

Consorzio Alambicco Comano

Esibizione di danza
moderna coreografica

Centro Prospò

in mattinata

Gruppo Danzamania Comano

Maccheronata
e gioco della tombola

piazza di Gransc

dalle 11.00

Sezione Samaritani Comano

Buvette

Eremo San Bernardo

durante la giornata

Gruppo San Bernardo Comano

