Estratto delle risoluzioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 12 giugno 2017.
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione ordinaria del 12 giugno 2017, ha
adottato le seguenti

RISOLUZIONI
Verbale 2° fase – discussioni
E’ approvato il riassunto (2° fase - discussioni) del verbale della sessione ordinaria del
19 dicembre 2016.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: un/a (1) Presidente, un/a (1) vice Presidente e
due (2) scrutatori
E’ nominato Presidente del Legislativo il signor Bruno Bernasconi, vice Presidente il
signor Luca Rodoni, scrutatori i signori Yannick Armati e Diego Somazzi.
MM.no.01/2017 – concernente la modifica dell’articolo 22 dello Statuto
consortile del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni.
E’ approvata la modifica dell’articolo – 22 - dello Statuto del Consorzio depurazione
acque Lugano e dintorni.
MM.no.02/2017 – nuovo bacino di ritenzione Risciago – Comuni di Porza e
Comano – acquisizione sedimi privati (503 Comune di Porza e
247/248/254/255/257/258 Comune di Comano) – richiesta di un credito per i costi
di costruzione e acquisizione di CHF.250'000.--.
Sono approvati il progetto del nuovo bacino di ritenzione di Risciago – Comuni di
Porza e Comano e il relativo preventivo di spesa per la progettazione ed esecuzione e
per l’acquisizione dei fondi sedimi 503 (parziale) RFD Comune di Porza e
247/248/254/255/257/258 RFD Comune di Comano;
È concesso il relativo credito di CHF.250'000.-- per la realizzazione delle opere e
l’acquisto dei sedimi interessati. I sussidi cantonali andranno in diminuzione del
credito concesso.
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MM.no.03/2017 - conti consuntivi 2016 (Comune e Azienda acqua potabile)
Consuntivo - Comune - 2016
I conti consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione corrente, investimenti
e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, sono approvati. L’ avanzo
d’esercizio del Comune pari a franchi 102'953.68, viene trasferito al conto no. 290,00
“Capitale proprio”.
Consuntivo - Azienda acqua potabile - 2016
Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di Porza per
l’anno 2016 è approvato. L’avanzo di esercizio pari a franchi 73'920.88 viene
trasferito al conto no.290.00 – “Capitale proprio”.

Il verbale di tutte le risoluzioni della sessione sopra riportate è stato adottato nella
forma della votazione simultanea e nel rispetto dei quozienti stabiliti dall’art.61 della
LOC.
Sono soggette a referendum ai sensi dell’art.75 LOC le risoluzioni inerenti i messaggi
municipali no.01/2017 e 02/2017
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato. (art.208 LOC).
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
martedì 13 giugno 2017 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge a decorrere da mercoledì 14 giugno 2017.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Bruno Bernasconi

6948 Porza, 12 giugno 2017

