CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale é convocato
in seduta straordinaria LUNEDI'
4 ottobre 2010 alle ore 20.30
nella sala comunale al pianterreno
dello stabile scuole elementari,
per la discussione delle seguenti
trattande:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Appello nominale
Lettura ed approvazione verbale
Nomina del delegato e del subentrante al Consorzio per la
manutenzione delle arginature e
degli interventi di premunizione
forestale della Valle del Cassarate e Golfo di Lugano
MM 196 – Partecipazione ristrutturazione e ammodernamento
trattamento fanghi Consorzio
Depurazione acque Lugano e
Dintorni
MM 197 – Acquisto stabile sede
Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città
MM 198 – Concessione terreno
località Campagna – Realizzazione casa anziani intercomunale
Mozione 6.6.2009 – Lista civica
FAI per Comano / Gruppo PLR /
Movimento Vivi Comano Viva /
Petrini Elena / Petrini Ivo – Introdurre l’obbligo di sistemi solari
per la produzione di acqua calda
Mozioni ed interpellanze:

CENTRO BALNEARE
CAPRIASCA
Si invitano tutti coloro che hanno
ritirato la tessera durante la scorsa estate a conservarla per il
rinnovo – presso la nostra cancelleria tramite apposizione di un
bollino – per l’estate 2011.

CORSI PER ADULTI
Nell’ambito dei corsi per adulti
promossi
dal
dipartimento
dell’educazione e della cultura a
partire dal 7 ottobre presso le
scuole di Tavesio il giovedì dalle
13.45 alle 15.45 é organizzato un
corso di pittura acrilica a cavalletto da parte della signora Nicole
Travaglini-Chardon. Informazioni
e iscrizioni presso Paola Magni –
076.390.04.45.
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