Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio – 10 luglio 2017
185/17 Domanda di costruzione – cambio uso destinazione – Clinica veterinaria
mapp. 369 – proprietà sig. Gartmann Ricco – istante Artisa Archittetura SA
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 30 giugno al 14 luglio 2017.
186/17 Notifica – Variante riduttiva - RUP – Nuova edificazione due ville a Porza –
mapp. 102 – istante e proprietà SOIBO SA – 6900 Lugano
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 14 luglio al 30 agosto 2017
(cfr. sospensione termini - art. 16 LPAmm).
189/17 Notifica sostituzione parziale serramenti esistenti – mapp. 643 – Istanti e
proprietari signori G.E. + K.B. Tesmer
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna opposizione.
Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della licenza, il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia.
190/17 Domanda di costruzione – mapp. 344-345-346 - Edificio residenziale per la
terza età sul mapp. 344 con 44 app. e 50 camere di cura - Edificio
residenziale sui mapp. 345-346 con 76 app.
Istante: Artisa Immobiliare SA - Via Industria 16 - 6814 Lamone
Proprietari: Swisscom Immobili SA - 3050 Berna
Nicolas Engeler SA – 6948 Porza
Cassa pensioni Comune Lugano - 6901 Lugano
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, durante la
pubblicazione è stata inoltrata un’opposizione poi formalmente ritirata in data
31.10.16. Le competenti istanze cantonali hanno dato avviso positivo in data 15
marzo 2015. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della licenza, il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia.
191/17 Domanda di costruzione – mapp. 365-367 - Edificio residenziale mapp. 367
con 40 appartamenti - Stand di tiro interrato e servizi sul mapp. 365.
Istante: Artisa Immobiliare SA - Via Industria 16 - 6814 Lamone
Proprietari: WALO Bertschinger SA - 6807 Taverne
Sig. Enrico Camenisch - 6999 Astano
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, durante la
pubblicazione è stata inoltrata un’opposizione che il Municipio ha evaso. Le
competenti istanze cantonali hanno dato avviso positivo in data 17 maggio
2015. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della licenza, il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 11 luglio 2017

192/17 Domanda di rinnovo licenza edilizia 32/13 del 02.12.13 – mapp. 680 Istante e proprietario: Sig. Clemente Gioia – 6948 Porza
Il Municipio, dopo l’esame dell’UTC, decide di concedere il rinnovo della licenza
edilizia.
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 11 luglio 2017

