Ufficio polizia comunale

In relazione alla collaborazione
concordata a partire dal 1°
febbraio con i corpi di polizia di
Capriasca e di Cureglia a partire
da inizio aprile l’ufficio della
polizia
comunale
é
stato
trasferito nei locali al pianterreno
dello stabile Raiffeisen (con
accesso dal posteggio sul retro).
Gli agenti di Comano e Cureglia
avranno in questi uffici la loro
sede operativa.
Le contravvenzioni non potranno
più essere incassate dalla
cancelleria comunale.

Nuova segnaletica nucleo
Tèra d’Sott
“Zona d’incontro – 20 km/h”

Con la necessaria approvazione
cantonale è stata istituita per il
nucleo di Tèra d’Sott una “zona
d’incontro” che verrà delimitata
con la posa dei nuovi segnali.

creare uno spazio favorevole a
diverse attività senza vietare il
passaggio di veicoli.
La velocità massima è di 20
km/h.
In questa zona il parcheggio è
vietato visto come al suo interno
non sono previsti appositi spazi
a ciò destinati.

E-fattura

L’e-fattura permette di pagare le
fatture
risparmiando
tempo,
materiale cartaceo e spese di
spedizione.
Al pari della tradizionale fattura
cartacea si continua ad avere il
pieno controllo sui costi.
L’intera transazione si svolge per
via elettronica con pochi clic del
mouse. Comano, nel 2011, è
stato uno dei primi comuni a
mettere a disposizione il servizio
ai
suoi
cittadini.
Maggiori
informazioni possono essere
assunte presso la cancelleria
comunale
o
sul
sito
www.postfinance.ch/e-fattura.
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La zona d’incontro ingloba
piazza San Rocco e l’insieme
delle strade del nucleo nei quali i
pedoni possono utilizzare tutta la
superficie
stradale.
Essi
beneficiano
del
diritto
di
precedenza, ma non devono
intralciare inutilmente i veicoli. La
zona d’incontro si prefigge di

L’istituto scolastico ha devoluto
all'associazione
Amici
di
Dominque Lapierre in Ticino la
somma di fr. 2'500 raccolta
durante l’ultima edizione del
mercatino di Natale.

QUALITA’ E
CARATTERISTICHE
DELL’ACQUA
In base a quanto previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari,
ed
a
quanto
comunicatoci dalle AIL SA di
Lugano – che forniscono l’acqua
potabile al nostro comune – vi
informiamo in merito alla qualità
dell’acqua erogata:
Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità dal
2011
Provenienza
Acqua di falda (Vedeggio) e acqua
sorgiva (Cusello)
Durezza
Molto dolce – dolce: 7 - 12 °fH
Caratteristiche chimiche
Poco aggressiva - equilibrata
Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti
Mineralizzazione
Debolmente mineralizzata:
102 - 170 mg/L
Sali minerali e oligoelementi
Bicarbonati 62 - 114 mg/L
Calcio 18.0 - 30.1 mg/L
Magnesio 4.9 - 9.5 mg/L
Sodio 3.8 - 5.8 mg/L
Potassio 1.3 - 2.3 mg/L
Cloruro 4.1 - 6.6 mg/L
Solfato 12.2 - 19.8 mg/

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

