Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio – 12 giugno 2017
148/17 Domanda costruzione – ristrutturazione e diverse modifiche dell’edificio
esistente – sostituzione impianto riscaldamento mappale 242 – proprietà
sig.ra Roberta Lardi
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato preavviso
favorevole il 10.5.2017, autorizzando l’utilizzo di sonde geotermiche e
concesso l’esonero del rifugio di PC in data 7.6.2017. Per il diritto comunale
nulla osta al rilascio della licenza, il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia.
149/17 Notifica per lavori eseguiti in urgenza (già iniziati) – art. 25 RLE (interventi
per consolidamento piscina esterna) mappale 840 – proprietà signori
Arianna e Sandro Canuti
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. Per il diritto
comunale nulla osta al rilascio della licenza edilizia. Il Municipio concede la
licenza edilizia.
151/17 Domanda di pubblicazione – opere per nuovo impianto di ventilazione e
snebbiamento – Pista Ghiaccio Lugano – particella no.347 – proprietà
Comune di Lugano
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 9 al 23 giugno 2017.
152/17 Domanda di pubblicazione – sostituzione parziale serramenti esistenti –
particella no.643 – proprietà signori G.E. + K.B. Tesmer
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 16 al 30 giugno 2017.
153/17 Ratifica apertura offerte per le opere di pavimentazione di via San Rocco
e Via Trida (per rifacimento canalizzazione e condotte AAP) - concorso
pubblico secondo i disposti della LCPubb – FU.no.34 del 28 aprile 2017
Il Municipio ratifica l’apertura (in seduta pubblica il 06.06.2017 – ore 11.00)
delle offerte inoltrate per il concorso indicato in oggetto, alla presenza per il
Municipio dell’UTC - arch.Maiocchi e della DL/progetti Ruprecht Ingegenria
SA, sig.Luca Ferrari e più precisamente le Ditte seguenti: Cogesa SA –
Taverne CHF.173'822.80; C.P.A SA – Lugano CH.196'057.80; Edilstrada SA –
Bedano CHF.250'229.--; Implenia Costruzioni SA - Bioggio – CHF.212'997.65;
Spalu SA - Lugano – CHF.207'894.60 e Walo Bertschinger SA Ticino –
Taverne – CHF.218'199.90. Le offerte sono trasmesse alla DL per controllo e
rapporto per delibera al Municipio.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 14 giugno 2017
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154/17 Delibera per le opere di pavimentazione di via San Rocco e Via Trida
(vedi rifacimento canalizzazione – PGS - e condotte AAP) - concorso
pubblico secondo i disposti della LCPubb – FU.no.34 del 28 aprile 2017
Il Municipio ha preso atto del controllo delle offerte pervenute e della verifica di
completezza eseguito dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA. L’Esecutivo
decide di deliberare le opere in oggetto alla Ditta Cogesa SA per l’importo
offerto di fr.173'822.80 (IVA compresa).
155/17 Ordinanza municipale
Il Municipio emana ed approva l’Ordinanza municipale concernente:
 “le imposte, le tasse comunali e la relativa procedura d’incasso”. E’
pubblica per il periodo di 30 giorni all’albo comunale e precisamente dal (1
luglio al 31 luglio 2017). L’entrata in vigore è stabilita con effetto 1 agosto
2017. (vedi avviso separato).
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