Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 15 gennaio 2018
01/18 Domanda di pubblicazione – nuovi garage, riscaldamento e
ristrutturazione e ampliamento edificio al mappale 114 – proprietà
Ludovico Racciatti
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 12 al 26 gennaio 2018.
02/18 Domanda costruzione per la sostituzione dell’attuale impianto di
riscaldamento (caldaia a gas) con pompa calore aria/acqua particella
no.809 – proprietà signori A. e R.Antorini
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni e per l’UTC nulla
osta al rilascio della licenza, le competenti istanze cantonali hanno formulato il
proprio preavviso favorevole in data 2.1.2018. Il Municipio decide di rilasciare la
licenza edilizia.
04/18 Notifica per la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento (caldaia
a gas) con nuovo a gas - particella no.786 – proprietà signor Pascal Fovini
Nessuna pubblicazione in quanto l’intervento non modifica l’aspetto esterno
della costruzione. Per l’UTC nulla osta al rilascio della licenza, le competenti
istanze cantonali hanno formulato il proprio preavviso favorevole in data
5.1.2018. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
06/18 Ordinamento scolastico istituto scolastico (SI e SE) 2017 – 2018
L’Esecutivo decide di pubblicare (tramite Ispettorato) un concorso per una/un
docente di scuola dell’infanzia, incarico a metà tempo – 50% - (16/UD) per
la conclusione dell’attuale anno scolastico 2017/2018.
07/18 Bando concorso per l’assunzione di un impiegato/a funzionario/a
amministrativo/a al 50% - compiti principali – responsabile del controllo
abitanti
Il Municipio decide di pubblicare il capitolato di concorso in oggetto per la
ricerca e l’assunzione di una persona adeguata alla funzione in oggetto.
Termine inoltre offerte di lavoro il venerdì, (due) 2 febbraio 2018 alle ore 16.00,
vedi pubblicazione separata del bando di concorso
08/18 Ordinanza municipale sull’orario di lavoro dei dipendenti comunali - 2018
Il Municipio emana ed approva l’Ordinanza municipale concernente l’orario di
lavoro dei dipendenti comunali. E’ pubblicata per il periodo di 30 giorni all’albo
comunale e precisamente dal (19 gennaio al 17 febbraio 2018). L’entrata in
vigore sarà stabilita in seguito dall’Esecutivo.
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, 18 gennaio 2018

