LAVORI CAMERA RITENUTA E
CANALE VIA DANGIO
I lavori per il rifacimento del canale
e della camera di ritenuta del riale
di Dangio, per i quali sono in corso
le procedure di aggiudicazione,
avranno inizio nella seconda metà
del mese di settembre. La
popolazione residente nella zona
sarà informata per tempo in merito
alle disposizioni relative alla
gestione del traffico e del cantiere.
MANUTENZIONE
TERRENI E SIEPI
Si rinnova l’invito a procedere alla
regolare manutenzione dei terreni
e dei fondi. La polizia comunale
effettuerà dei controlli e solleciterà
in forma scritta l’esecuzione dei
lavori. Si richiama nuovamente
quanto
previsto
dal
nuovo
regolamento comunale in merito
all’obbligatorietà che spetta ai
proprietari di fondi di eseguire tali
lavori ed agli orari durante i quali
possono essere eseguiti.
PRESEPE VIVENTE 2011
terza edizione
Il
gruppo
organizzativo
del
“Presepe Vivente”, con il patrocinio
del Comune di Comano, ha il
piacere di annunciare a tutta la
popolazione che la terza edizione
della
Rappresentazione
della
Natività avrà luogo venerdì
16 dicembre 2011 alle ore 19.00.

In caso di cattivo tempo l’evento
verrà posticipato a venerdì 23
dicembre 2011.
Il comitato chiede a coloro che
sono interessati a partecipare
attivamente alla rappresentazione
di annunciarsi all’indirizzo di posta
elettronica: presepe@comano.ch
oppure telefonando al regista
Gianluca Febo 091 940 13 02.
Il comitato é alla ricerca di
comparse e persone che vogliano
offrire il loro contributo alla buona
riuscita dell’evento: persone che
hanno la disponibilità e la qualità
per collaborare nell’allestimento
scenografico, nella sartoria, nel
trucco, nell’organizzazione degli
stands oppure per cimentarsi nel
canto o in ruoli recitati. A coloro
che si metteranno a disposizione si
chiede di specificare il ruolo
desiderato e di confermare la
propria presenza per entrambe le
date summenzionate.
È premura del Comitato informare
che agli addetti ai lavori è richiesta
la disponibilità per il fine settimana
precedente durante il quale si
effettuerà il montaggio della
scenografia.
Sarà inoltre necessario collaborare
allo smontaggio il giorno seguente
alla manifestazione.
Il comitato ringrazia già sin d`ora
tutti coloro che vorranno aderire
alla manifestazione sia in qualità di
collaboratori che di spettatori.

COMANO
INFORMA

Commissione delle opere pubbliche
Alves Ferrari-Somazzi PS in
sostituzione Sergio Benzi che ha
assunto la carica di municipale
Associazione SCUDO Servizio cure
a domicilio del Luganese
delegato Alex Farinelli PLR
Consorzio sistemazione fiume
Vedeggio da Camignolo alla foce
delegato Danilo Soldini PLR
subentrante Cornelio Rusca PLR

Approvazione messaggi

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
giugno 2011 – 230

RISOLUZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
Nella sua seduta ordinaria del
14.6.2011 il consiglio comunale ha
adottato le seguenti decisioni:

Nomine:
presidente del legislativo comunale
Edoardo Bonifaccio PLR
primo vice presidente
Ivo Petrini PS
secondo vice presidente
Filippo Martinoli FAI per Comano
scrutatrici
Maria Cassina PLR
Elena Petrini PS

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

Esame mozioni
Ha respinto le mozioni:
30.12.2008 – Movimento Vivi Comano
Viva – Energie alternative
20.5.2010 – Movimento Vivi Comano
Viva – Valorizzazione parco Quattro
Strade
Ritirata dai consiglieri del Movimento
Vivi Comano Viva la mozione
20.5.2010 “Contenitori interrati e
raccolta separata di rifiuti domestici”

