SEDUTA STRAORDINARIA CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale é convocato in seduta straordinaria, LUNEDI 26
marzo 2012 alle ore 20.30 nella sala multiuso alle scuole vecchie, per la
discussione delle seguenti trattande:
1.
2.
3.

Appello nominale
Lettura ed approvazione del verbale della seduta 19 dicembre 2011
Messaggio municipale N° 212
Credito fr. 312'000.— Posteggio 2.7 via al Ballo
4. Messaggio municipale N° 215 accompagnante la richiesta di partecipazione del Comune
alla costituzione del nuovo Consorzio per la casa per anziani dei Comuni di Comano,
Cureglia, Porza, Savosa e Vezia e di stanziamento di un credito di fr. 50'000.— per il
finanziamento della prima fase degli studi di approfondimento del progetto
5. Messaggio municipale N° 216 Donazione della via Crucis al Comune di Comano
6. Messaggio municipale N° 217 Credito fr. 220'000.— scuola infanzia – Intervento
manutenzione straordinaria e sistemazione locali
7. Messaggio municipale N° 218 Credito fr. 170'000.— scuole Tavesio – Mantenimento in
esercizio del riscaldamento provvisorio e sostituzione centrale termica
8. Mozione 11.4.2010 – Gruppo FAI per Comano – Istituzione commissione energia
9. Mozione 30.8.2011 – Movimento Vivi Comano Viva – Realizzazione di un ecocentro
temporaneo
10. Mozioni ed interpellanze:
mozioni già inoltrate da demandare alle commissioni di consiglio comunale per esame:
Mozione 27.1.2012 – Gruppo PLR – Sviluppo del comune: è necessario rivedere la
pianificazione a medio-lungo termine
presentazione altre mozioni e presentazione interpellanze

RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI
Giovedì 22 marzo 2012
dalle ore 07.30 alle ore 10.15
presso i magazzini comunali al centro Prospò
Possono essere consegnati i seguenti rifiuti speciali:
vernici, solventi, diluenti, medicinali, termometri, diserbanti, pesticidi,
prodotti per la pulizia, pile, accumulatori, batterie d’auto, acidi e basi, tutti i
prodotti chimici presenti nelle economie domestiche, tubi fluorescenti.
La raccolta è gratuita e diretta esclusivamente alle economie
domestiche. I prodotti devono essere consegnati personalmente ai
responsabili dell’ESR presenti sul luogo, possibilmente nei contenitori
originali o in contenitori etichettati, resistenti e a chiusura stagna.
Per ragioni di sicurezza é severamente proibito abbandonare sul posto
materiali prima degli orari indicati.

INCASSO IMPOSTE COMUNALI
Nell’ambito della riorganizzazione generale dei servizi amministrativi,
mediante il presente avviso vi informiamo che, a partire dal 1° gennaio
2012, le imposte comunali saranno riscosse con la collaborazione del
Centro sistemi informativi (CSI) di Bellinzona. Ulteriori informazioni saranno
allegate alle richieste d’acconto.
ACQUEDOTTO
Si ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione
dimostrate in occasione della rottura della condotta principale dell’acqua
potabile in via Priminzino lo scorso 26 gennaio. In tali situazioni
l’amministrazione comunale procede con una tempestiva informazione alla
popolazione tramite i mezzi a sua disposizione: comunicato stampa alla
radio – avvisi esposti nelle strade, sul sito del comune. In caso di rottura
della condotta principale la popolazione è cordialmente invitata a ridurre al
minimo indispensabile il consumo di acqua potabile.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Si richiama nuovamente l’attenzione della cittadinanza sull’importanza di
una corretta separazione dei rifiuti, da quelli riciclabili a quelli destinati allo
smaltimento presso il termovalorizzatore cantonale. Si costata purtroppo
come nei contenitori dei rifiuti domestici vengano ancora depositati materiali
che potrebbero essere riciclati con relativa diminuzione dei costi di
smaltimento a carico della comunità. Si ricorda inoltre che gli scarti di cucina
devono essere eliminati con i rifiuti domestici e non con gli scarti vegetali
presso la piazza di compostaggio. Gli scarti di cucina inoltre non possono
essere gettati sciolti nei contenitori ma eliminati negli appositi sacchi. Con la
vuotatura dei container tali scarti rimangono sul fondo creando –
decomponendosi – odori nauseabondi. Nel corso dei prossimi mesi
verranno eseguiti dei controlli per identificare i responsabili di tale agire.

MANIFESTAZIONI – AVVENIMENTI 2012

22 marzo
29 marzo/1 aprile

Rifiuti speciali
Elezioni comunali
Processioni storiche di
Giovedì 5 aprile
Mendrisio
Flying Home ‐ proiezione
20 aprile
del film di Tobias Wyss
Venerdì 11 maggio sino Mostra Mauro Mattei
a domenica 17 giugno sculture in legno
Sabato 2 giugno
Rifiuti ingombranti
Manifestazione
Domenica 10 giugno
intercomunale Scollinando
15‐17 giugno
Votazione federale
Venerdì 22 giugno
eventuale rinvio a
sabato 23 giugno
Concerto Trio Quatar
Due serate nella prima
metà del mese di luglio Cinema all’aperto
Sabato 1 settembre
21‐23 settembre
Venerdì 5 ottobre sino
a domenica 14 ottobre
Lunedì 8 ottobre
Venerdì 19 e sabato 20
ottobre
Venerdì 9 novembre
23‐25 novembre
Sabato 1° dicembre
Venerdì 7 dicembre

Magazzini Prospò
Sala multiuso scuole vecchie

COMANO
INFORMA

Mendrisio
Sala multiuso scuole vecchie
Parco Quattro Strade
Posteggio provvisorio Prospò
Tutto il territorio
Sala multiuso scuole vecchie

Piazza di Gránsc
Piazza di Gránsc

Rifiuti ingombranti
Votazione federale
Mostra quadri Hubertus
Breitenmoser
Rifiuti speciali
Serata con Sandra Zanchi ‐
I Musicanti ‐ La Dialettale
Diaporama Romano
Löhrer

Posteggio provvisorio Prospò
Sala multiuso scuole vecchie
Sala multiuso scuole vecchie
Magazzini Prospò

Votazione federale
Ingombranti
Concerto di Natale
The Harmonics

Sala multiuso scuole vecchie
Posteggio provvisorio Prospò
Chiesa parrocchiale
Santa Maria

Sala multiuso scuole vecchie
Sala multiuso scuole vecchie
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