Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio – 21 agosto 2017
219/17 Domanda costruzione – cambio destinazione – clinica veterinaria – NQC
– Artisa Architettura SA – proprietà Gartmann Ricco – particella no.369
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato preavviso
favorevole. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della licenza. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
220/17 Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese – studio di fattibilità
per un servizio di trasporto pubblico su gomma ad alte prestazioni –
Cornaredo-Pian Scairolo (AggloBus)
Il Municipio ha preso atto del rapporto finale “Agglobus” a seguito
dell’allestimento dello studio di fattibilità nel maggio 2017. E’ deciso di
preavvisare favorevolmente i contenuti dello studio e di trasmettere il
documento alla CRTL e al Dipartimento competente per le autorizzazioni e i
finanziamenti necessari per il proseguimento del progetto “Agglobus”.
221/17 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale e cantonale del 24
settembre 2017
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
federale e cantonale del 24 settembre 2017 e più precisamente:
Presidente: sig.Siro Realini, membri i signori Gioia Clemente e Gianpaolo
Caligari. Supplenti i signori Fabio Maiocchi e Lorena Fornera Gasparetto.
225/17 Dimissioni da membri del Legislativo della signora Antonella Lardi
(motivi personali)
Il Municipio ha preso atto ed ha ratificato le dimissioni dalla carica di membro
del Legislativo della sig.ra A.Lardi. In considerazione delle motivazioni
addotte, le medesime saranno trasmesse al Consiglio comunale per decisione
(art.15 RALOC), con relativo messaggio municipale, nella prossima seduta
con il relativo nominativo del subentrante.
226/17 Dimissioni da membri del Legislativo del signor Davide Ferretti
(trasferimento di domicilio)
Il Municipio ha preso atto delle dimissioni del sig.Davide Ferretti (per
trasferimento di domicilio), membro e rappresentante del Gruppo PPD - (art.45
LOC e 15 RALOC). Il trasferimento di domicilio non soggiace alla procedura di
decisione del Consiglio comunale (MM.).
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 23 agosto 2017

