Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio - 11 settembre 2017
240/17 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare i seguenti messaggi municipali,
da sottoporre al CC. durante la sessione straordinaria, prevista per lunedì 23
ottobre 2017.
1. MM.no.04/2017 - dimissioni della sig.ra Antonella Lardi da membro del
Legislativo (art.45 cpv.15 cpv.1 e 2 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle Leggi (art.112 LEDP e art.47 LOC) della subentrante sig.ra
Odette Dumitru.
2. MM.no.06/2017 – approvazione dell’Accordo tra i Comuni di Comano,
Cureglia, Porza e Vezia per il disciplinamento di una Direzione scolastica
condivisa.
3. MM.no.07/2017 - nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD) –
2018.
241/17 Domanda di costruzione – sostituzione caldaia a gasolio con pompa
calore aria/acqua – mappale 164 – proprietà signore M.G. Forni e T.Forni
c/o sig.ra G.Forni – via Verdello 1
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide e ratifica la
pubblicazione della domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dall’8 al 22
settembre 2017.
242/17 Convocazione in seduta straordinaria del Consiglio comunale nella sala
multiuso Clay Regazzoni – Piazza Soldati
Il Municipio, d’intesa con il Presidente sig.Bruno Bernasconi, ha deciso la
convocazione del Legislativo per una seduta straordinaria per il giorno di
lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 20.15. Ordine del giorno, vedi avviso
separato.
245/17 Concerto di beneficienza – “Sebalter” – Associazione Fiordaliso
Sala C.Regazzoni – venerdì 20 ottobre 2017 + richiesta Banda di
Canobbio per concerto di Gala – 3 dicembre 2017
Il Municipio decide di concedere all’Associazione Fiordaliso l’utilizzo della sala
C.Regazzoni per il concerto di beneficienza “Sebalter” (20 ottobre 2017). Per
la Banda di Canobbio è pure autorizzato l’uso della sala per il concerto (3
dicembre 2017).
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presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 13 settembre 2017

