SEDUTA CONSIGLIO
COMUNALE

Mozione 20.5.2010 – Movimento Vivi Comano
Viva – Valorizzazione parco Quattro strade
(Commissione opere pubbliche)

Il consiglio comunale nella sua
seduta ordinaria del 14 giugno ha
nominato l’ufficio presidenziale che
risulta così composto:

Mozione 20.5.2010 – Movimento Vivi Comano
Viva – Contenitori interrati e raccolta separata
di rifiuti domestici (Commissione petizioni)

presidente

Giovanni Pedrazzini
(FAI per Comano)

primo vice
presidente

Luca Cattaneo (PLR)

secondo
vice presidente

Sergio Benzi (PS)

scrutatrici

Maria Cassina (PLR)
Elena Petrini (PS)

Ha approvato i seguenti messaggi municipali:
MM N° 190 – Concernente la richiesta
d’adesione all’ente regionale per lo
sviluppo del Luganese (ERS-L) e
l’approvazione del relativo statuto.
MM N° 192 – Conti Consuntivi 2009
MM N° 193 – Credito fr. 1'720'000.—
Rifacimento
sottostrutture
e
pavimentazione Tèra d’Sott
MM N° 194 – Regolamento comunale
MM N° 195 – Modifica articoli 63 e 64
Regolamento
per
la
distribuzione
dell’acqua potabile
Ha accolto la mozione 22.11.2009 – Lista
civica FAI per Comano – Promozione e
sussidio al check-up energetico delle
abitazioni private
Ha esaminato nell’ambito del MM 194 la
mozione 30.11.2009 – Luca Cattaneo
Orario d’inizio delle sedute e modalità di
convocazione del consiglio comunale
Ha demandato alle commissioni del
legislativo per esame e rapporto le
seguenti mozioni:
Mozione 20.5.2010 – Movimento Vivi Comano
Viva – Balestrucci, rondini e paline
(Commissione petizioni)

Mozione 26.5.2010 – Movimento Vivi Comano
Viva – Via Crucis (Commissione petizioni)

SwissID
CARTA D’IDENTITA’ E FIRMA
ELETTRONICA

MANUTENZIONE
autosilo/rifugio Prospò
Il Consorzio protezione civile Regione
Lugano Città ha previsto dal 5 al 9
luglio 2010 un’esercitazione durante
la quale verranno eseguite:
-

la
manutenzione
completa
dell’autosilo/rifugio Prospò
la simulazione parziale del suo
approntamento per un effettivo
utilizzo quale rifugio per la
popolazione.

Il municipio, con l'intenzione di
sostenere la diffusione delle nuove
tecnologie, ha deciso di fornire
gratuitamente l'autenticazione dei
documenti necessari alla richiesta di
uno SuisseID . Questa autenticazione
é fra l’altro già possibile presso gli
sportelli della Posta a titolo gratuito.

Si informano pertanto gli abbonati e
tutta la popolazione che l’autosilo al
centro Prospò non sarà agibile da

SuisseID
é
un’iniziativa
della
Confederazione
che
intende
promuovere la diffusione della carta
d'identità e della firma elettronica.
Con questi due elementi si intende
incentivare la diffusione di procedure
di governo elettronico che mettono a
disposizione dei cittadini nuovi servizi
via Internet.

Tutte le vetture dovranno pertanto
essere rimosse dall’autosilo entro
le ore 08.00 di martedì 6.7.2010 e
dovranno essere parcheggiate negli
altri posteggi comunali. La polizia
comunale rimane a disposizione per
eventuali informazioni.

A titolo di esempio
possibile ottenere un
casellario
giudiziale
totalmente automatico
SuisseID e ad un
pagamento online.

é oggi già
estratto del
in
modo
grazie allo
sistema di

La
Confederazione
mette
a
disposizione
una
sostanziosa
sovvenzione
per
chi
dovesse
richiedere lo SuisseID entro la fine
del 2010.
Per
maggiori
www.suisseid.ch

informazioni:

COMANO
INFORMA

martedì 6 luglio 2010 dalle ore
08.00 a venerdì 9 luglio 2010
alle ore 12.00

Giovedì 8 luglio verrà data la
possibilità a tutta la popolazione di
visitare il rifugio approntato per un
suo utilizzo effettivo in caso di
necessità. In merito agli orari delle
porte aperte verranno inviate a tutti i
fuochi ulteriori informazioni.

SUSSIDIO COLONIE
E CORSI ESTIVI
Presso la cancelleria o sul sito
internet www.comano.ch sono a
disposizione
i
formulari
per
l’ottenimento del sussidio comunale
per le colonie ed i corsi estivi.

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
Giugno 2010 - 206

