Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio del 21 marzo 2018
58/18 Domanda di pubblicazione – cambio destinazione uso (da uffici a
abitazioni) e modifiche interne – casa bifamiliare - proprietà sig.Holecz
Ferenc – Porza – mappale 665 – Ronch d’Assàl
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 23 marzo al 23 aprile 2018,
sospensione termini art.16.2 LPAmm).
59/18 Domanda di pubblicazione – notifica in sanatoria – copertura scorrevole
piscina esterna esistente e nuova serra vetrata - proprietà sig.Francesco
Rota – Porza – mappale 541 - Pasquee
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 23 marzo al 23 aprile 2018,
sospensione termini art.16.2 LPAmm).
60/18 Rinnovo licenza edilizia no.28-13 – pubblicazione dal 27.10 al 10.11.2017 ristrutturazione-ampliamento villa esistente – mappale 427 – proprietà
sigg.G.E. + K.B.Tesmer
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE e le competenti
istanze cantonali hanno formulato preavviso favorevole in data 01.03.2018. Il
Municipio decide di rinnovare la licenza edilizia.
62/18 Organizzazione torneo 20 anni Curling Club Lugano alla Reseghina
Accademia 28 aprile 2018 - proprietà Città di Lugano
E’ autorizzato l’evento con le seguenti condizioni: L’organizzazione dell’evento
è concessa con i seguenti orari: Sabato, 28 aprile 2018 dalle ore 16.00 alle ore
24.00. Gli effetti sonori (musica o altre emissioni) devono mantenere un
volume adatto per non disturbare il vicinato, l’ordine e la quiete pubblica.
63/18 Domanda di pubblicazione – notifica – completamento volume veranda
vetrata e sostituzione vetri non a norma sicurezza – mappale 38 – Nucleo
– proprietà sigg.A. + F.Ruggeri
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni e per l’UTC nulla
osta al rilascio della licenza. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
64/18 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio municipale,
da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista l’11 giugno
p.v. e più precisamente: - MM.no.01/2018 – richiesta credito di Fr.320'000.—
per la posa di una nuova condotta della rete idrica comunale in via San
Francesco – tratta nodo 10° - nodo 101 (PGA).
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 marzo 2018

