Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 27 agosto 2018
196/18 AIL SA – distribuzione energia elettrica e acqua potabile – autorizzazione
per lavori infrastrutture esistenti – zona San Rocco e via San Francesco
Le AIL SA devono intervenire con la sostituzione delle condotte vetuste, (vedi
energia e acqua) sui seguenti mappali 461/578/596/848/ RFD di Porza di
nostra proprietà. Il Municipio decide di rilasciare il consenso e l’autorizzazione
per i lavori suindicati. L’UTC è incaricato di verificare l’eventuale nostro
interesse a posare o migliorare le attuali infrastrutture connesse ai lavori in
oggetto.
198/18 Domanda di costruzione – sostituzione impianto di riscaldamento a olio
con impianto a gas – proprietà sig.Ermes Bizzozero – particella no.667 –
via alle Coste
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 20.08.2018. Il Municipio concede la licenza.
202/18 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale del 23 settembre
2018
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
federale indicata in oggetto e più precisamente:
Presidente: sig.Michele Armati, membri i signori Bruno Bernasconi e Gian
Paolo Caligari. Supplenti i signori Fabio Maiocchi e Lorena Fornera.
203/18 Contributi secondo i disposti della nuova Legge per le famiglie (Lfam) –
ai sensi degli art.7 cpv.1, 2 e 2 – art. 9 e 30 cpv.3 - 2018
La nuova Legge lascia autonomia agli enti locali di destinare fino al 50% del
contributo dovuto al Cantone per il 2018 stabilito in fr.63’398.--. Per Porza il
50% corrisponde a fr.31’699.--/annuo per sussidiare strutture di sostegno per
le attività delle famiglie. E’ risolto di versare per ogni Associazione/Asilo nido
delle dodici (12) strutture che hanno ospiti dei bambini residenti nel nostro
Comune un sostegno finanziario fissato in fr.2’640.-- quale incentivo per le
loro attività.

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, 29 agosto 2018

