Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 9 luglio 2018
155/18 Domanda di pubblicazione – proprietà sigg. Roberta e Pierino
Lardi – Porza – particella no.242 – Variante in corso d’opera inc.
cant. n° 101018
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare
la domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 6 luglio al 21
agosto 2018 (vedi sosp. termini LPamm).
156/18 Domanda di pubblicazione – proprietà sig. Ermes Bizzozero –
Porza – particella no.667 – Sostituzione caldaia con cambio
vettore energetico da olio comb. a gas
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare
la domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 6 luglio al 21
agosto 2018 (vedi sosp. termini LPamm).
157/18 Domanda di pubblicazione – proprietà sigg. Monica e Oliviero
Milani – Porza – particella no.315 – Notifica nuova pergola
esterna su balcone 1° piano
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare
la domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 13 luglio al 28
agosto 2018 (vedi sosp. termini LPamm).
158/18 Ratifica apertura offerte per le opere da impresario costruttore –
nuova canalizzazione via S.Francesco – acque miste, acque
meteoriche (tratte PGS 321/897) e condotte acqua potabile concorso pubblico secondo i disposti della LCPubb – FU.no.
44/2018 del 1 giugno 2018
Il Municipio ratifica l’apertura (in seduta pubblica del 09.07.2018 –
ore 11.00) delle offerte inoltrate per il concorso indicato in oggetto,
alla presenza per il Municipio dell’UTC - arch. Maiocchi e per la
DL/progetti Ing. C.Oldrati e più precisamente le Ditte seguenti:
CPA SA – Lugano – Fr. 520'891.71, Galli Costruzioni SA – Rivera –
Fr. 512'109.10, Geoedil SA – Rancate – Fr. 508'312.90, Implenia
Costruzione SA – Bioggio – Fr. 708'760.15, Pedrazzini SA – Lugano
– Fr. 493'489.-, Promeng SA – Lugano – Fr. 444'338.85, Regazzoni
Costruzioni SA – Lugano – Fr. 647'114.04, Spalu SA – Lugano – Fr.
374'997.65. Le offerte sono trasmesse allo Studio Ruprecht
Ingegneria SA per controllo e rapporto per delibera al Municipio.
159/18 Ratifica apertura offerte per le opere da idraulico – sostituzione
condotta Azienda acqua potabile /AAP) - via San Francesco –
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concorso pubblico secondo i disposti della LCPubb – FU.no.
44/2018 del 1 giugno 2018
Il Municipio ratifica l’apertura (in seduta pubblica del 09.07.2018 –
ore 11.00) delle offerte inoltrate per il concorso indicato in oggetto,
alla presenza per il Municipio dell’UTC - arch. Maiocchi e per la
DL/progetti Ing. C. Torresin e più precisamente le Ditte seguenti:
Neoservice SA – Fr. 65'612.45, PE. Clavadetscher SA – 64'146.10,
Galli SA – 69'426.95, Bruno Crivelli SA – 59'952.30, Silvano Pozzi
SA – 83'269.20, Copa & Co. SA – Fr. 65'386.70. Le offerte sono
trasmesse allo Studio Mauri & Associati SA per controllo e rapporto
per delibera al Municipio.
160/18 Sostituzione attraversamento acqua potabile Via Trevano –
Lavori di realizzazione pensilina Centro Professionale Trevano
Il Municipio prende atto degli importanti lavori di costruzione e
pavimentazione in atto all’incrocio tra Via Trevano e Via al Castello.
Su proposta dell’UTC si decide di procedere urgentemente alla
sostituzione dell’attuale condotta acqua potabile che attraversa Via
Trevano con una nuova in materiale plastico PE. Le opere
necessarie andranno coordinate con lo studio Mauri & Associati SA,
responsabile del PGA comunale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
per il Segretario:
Franco Citterio
Fabio Maiocchi

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data
del presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 11 luglio 2018
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