Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 25 giugno 2018
144/18 Variante PT – domanda costruzione – cambio destinazione stabile
esistente – particella no.665 – Nucleo - proprietà sig.Holecz Ferenc –
progettista arch.Farshad Naderi
La domanda per la trasformazione di due appartamenti è stata pubblicata
secondo i disposti della LE, nessuna opposizione. Le competenti istante
cantonali hanno dato il loro preavviso favorevole in data 16.05.2018. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la domanda di
costruzione in oggetto.
145/18 Notifica per le opere di isolamento termico della soletta del 1° piano –
stabile Ronchina SA – particella no.189 – proprietà Ronchina SA
La domanda è stata pubblicata secondo i disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istante cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 8 giugno 2018. Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia per la notifica in oggetto.
146/18 Domanda di pubblicazione – proprietà sigg.R.M.Barblan e K.Csorka –
Porza – particella no.724 – tinteggio facciate, posa tenda da sole e tettoia
entrata principale
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 18 giugno al 2 luglio 2018.
147/18 Domanda di pubblicazione – istante arch.R.Marcon – proprietà sigg. L.+
S. Widegren – Porza – particella no. 325 – ampliamento garage e
deposito giardino – villa unifamiliare – variante incarto cantonale
no.98135
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 15 giugno al 29 giugno
2018.
148/18 Mandato di prestazioni illuminazione pubblica (IP) AIL SA – Lugano –
disdetta
Il Municipio prende atto della disdetta formale da parte di AIL SA per esigenze
tecniche e amministrative del Mandato di prestazioni illuminazione pubblica
(IP) attualmente in vigore, con scadenza prevista il 31 dicembre 2018. Le AIL
SA hanno già allestito un nuovo Mandato che dovrà essere sottoposto al
Legislativo con relativo MM.del Municipio e che dovrebbe entrare in vigore con
effetto 1 gennaio 2019. L’Esecutivo valuterà i contenuti del nuovo Mandato e
provvederà, se del caso, a richiedere eventuali modifiche e di seguito a
trasmetterlo al Consiglio comunale per competenza.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 27 giugno 2018
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149/18 Ordinamento scolastico istituto scolastico (SI) – anno scolastico 2018 –
2019 - concorso per incarico docente scuola dell’infanzia al 50% - e
ratifica apertura domande di lavoro
Il Municipio prende atto che nel termine del 15 giugno 2018 sono state
presentate quarantadue (42) offerte di lavoro per l’incarico di una docente di SI
(al 50%) per l’anno scolastico 2018/2019. Il preavviso della Delegazione
scolastica, dell’Ispettore sig.O.Balmelli del IV° circondario e del Direttore
d’Istituti, propone l’incarico della docente sig.ra Laura Joss di Miglieglia.
L’Esecutivo decide di incaricare fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019
la signora Laura Joss quale docente di SI, al 50%, metà tempo.
151/18 Ordinanza municipale d’applicazione del Regolamento per la gestione
dei rifiuti - 2019
Il Municipio emana ed approva l’Ordinanza municipale concernente la
gestione dei rifiuti - 2019. E’ pubblicata per il periodo di 30 giorni all’albo
comunale e precisamente dal (28 giugno al 27 luglio 2018). L’entrata in vigore
è stabilita al 1 gennaio 2019, riservati eventuali ricorsi.
154/18 Organizzazione concerto Jovanotti – 30 giugno 2018 - Pista di Ghiaccio
della Resega - proprietà Città di Lugano
Il Municipio ratifica la decisione in merito alla richiesta per l’evento indicato in
oggetto e della relativa richiesta di occupare la Pista della Resega da parte
della Enjoy Productions Sagl, dopo attento esame della fattispecie, riservate
le condizioni e decisioni della Città di Lugano, il Municipio ha deciso di
autorizzare l’evento con le seguenti condizioni:

L’organizzazione dell’evento è concessa con i seguenti orari:
sabato, 30 giugno 2018 dalle ore 20.00 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 per terminare il concerto.

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, 27 giugno 2018

