Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio – 24 luglio 2017
194/17 Domanda di costruzione – installazione termopompa – impianto
climatizzazione – mappale 409 – proprietà sig.ra Inger Lise Salvi
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 21 luglio al
30 agosto 2017. (vedi sospensione termini – art.16 LPAmm).
195/17 Domanda costruzione – nuovi contenitori interrati – Risciago – zona APEP – mappale 266 – proprietà Comune di Porza
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato preavviso
favorevole il 12.07.2017. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della
licenza, il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
196/17 Domanda costruzione – nuovi contenitori interrati – Tavesio – zona APEP – mappale 281 – proprietà Comune di Porza
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato preavviso
favorevole il 12.07.2017. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della
licenza, il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
197/17 Notifica sostituzione serramenti - mappale 796 – proprietario signor Jürg
Hammer - Porza
Le competenti istanze cantonali hanno formulato preavviso favorevole il
12.07.2017. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della licenza, il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
198/17 Opere di pavimentazione – miscela bituminosa – per la realizzazione del
marciapiede di via Vira (credito MM.no.16/2013) – procedura ad invito
secondo i disposti della LCPubb – articolo 10 e 11
Il Municipio decide di deliberare alla Ditta Cogesa SA di Taverne le opere
indicate in oggetto per fr.42'000.— ca., come da offerta presentata. La spesa
prevista non supera i fr.50'000.— per commessa (art.11 lett. a) LCPubb,
pertanto è possibile la delibera per invito, senza pubblicazione del bando di
gara.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 26 luglio 2017

199/17 Opere di pavimentazione – miscela bituminosa – per il rifacimento della
pavimentazione del piazzale dell’Istituto scolastico di Trida (credito
quadro MM.no.07/2013) – procedura ad invito secondo i disposti della
LCPubb – articolo 10 e 11
Il Municipio decide di deliberare alla Ditta Cogesa SA di Taverne le opere
indicate in oggetto per fr.31'000.— ca., come da offerta presentata. La spesa
prevista non supera i fr.50'000.— per commessa (art.11 lett. a) LCPubb,
pertanto è possibile la delibera per invito, senza pubblicazione del bando di
gara.
200/17 Ordinanza municipale – controllo degli impianti a combustione alimentati
con olio (extra leggero) o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1
MW – 18° ciclo
Il Municipio emana ed approva l’Ordinanza municipale per il controllo degli
impianti a combustione alimentati con olio (extra leggero) o gas e potenza
termica pari od inferiore ad 1 MW. E’ pubblicata per il periodo di 30 giorni
all’albo comunale e precisamente dal (26.07.2017 al 25.08.2017). L’entrata in
vigore è prevista dal 1 settembre 2017, riservati eventuali ricorsi ai sensi
dell’art.208 LOC. (vedi avviso separato).
201/17 18° ciclo controlli impianti a combustione
Il Municipio, preso atto del tariffario proposto dalla Ditta Trotti per i controlli del
18° ciclo, decide di incaricare il sig.Trotti Nardo di Arogno per l’esecuzione dei
controlli degli impianti a combustione del nostro Comune. Periodo previsto dal
1.09.2017 al 31.08.2019. Sarà applicata l’Ordinanza emessa a cura
dell’Esecutivo con il relativo tariffario per i controlli in oggetto.
205/17 Organizzazione evento concerto Biagio Antonacci – 18 dicembre 2017 Pista di Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano – mrRoy
Productions SA – c/o Newgest SA - Lugano
Il Municipio, dopo l’esame della fattispecie, ritenuto il consenso e le condizioni
della Città di Lugano, ha deciso quanto segue. E’ autorizzato l’evento con le
seguenti condizioni: L’organizzazione dell’evento è concessa con i seguenti
orari: lunedì, 18 dicembre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
La musica deve assolutamente terminare entro le ore 24.00 per non
disturbare il vicinato, l’ordine e la quiete pubblica. E’ pertanto concessa
una deroga d’orario di un’ora (1) dalle ore 23.00 alle ore 24.00, dopo le 23.00
diminuire il volume sonoro o altre emissioni.
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