Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 24 settembre 2018
222/18 Avviso d’informazione - esame preliminare dipartimentale della variante
di Piano Regolatore – articolo 13 – Norme applicazione Piano regolatore
(NAPR) – Opere e siepi di cinta
La variante in esame è finalizzata all’adattamento delle Norme di attuazione
del Piano regolatore (NAPR) in vigore (art.13) mediante l’introduzione di una
serie di nuove disposizioni inerenti alla sistemazione del terreno, (nuovi articoli
13 e 13 bis NAPR). Il Municipio decide di eseguire la procedura ordinaria (la
variante di PR riguarda l’intero territorio comunale) come previsto e stabilito
dagli articoli 25 – 33 della Legge sullo sviluppo Territoriale (esame
preliminare, informazione pubblica, adozione del Consiglio comunale e
approvazione del Consiglio di Stato). In particolare, come ai disposti dell’art.26
– informazione e partecipazione – il Municipio informa la popolazione riguardo
al progetto di variante in oggetto, pubblicazione per 30 giorni (dal 4 ottobre al
6 novembre 2018), ogni cittadino attivo ed ogni persona o ente che dimostra
un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte
pianificatorie, vedi anche avviso separato.
224/18 Domanda di costruzione – nuovo serbatoio per olio combustibile particella no.475 e 476 – proprietà Beat F.Weber
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 14.09.2018. Il Municipio decide di rilasciare la licenza
edilizia.
225/18 Domanda di costruzione – notifica per la realizzazione di un impianto di
climatizzazione - particella DS 825 – via alla Campagna 11 F – proprietà
sigg.U. + C. Candrian
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 22.08.2018. Il Municipio decide di rilasciare la licenza
edilizia.
226/18 Domanda costruzione – variante villa unifamiliare – nuova realizzazione
autorimessa e locale deposito - particella no.325 – proprietà signor
Lotten e Stefan Widegren – istante arch.Marcon
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole per
quanto di loro competenza in data 7.9.2018. Il Municipio decide di concedere
la licenza edilizia.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 27 settembre 2018
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230/17 Data convocazione Legislativo- 2° - sessione ordinaria 2018
Il Municipio, d’intesa con il Presidente sig.Luca Rodoni, fissa per il lunedì 17
dicembre 2018 alle ore 20.15 la convocazione della 2° sessione ordinaria del
Consiglio comunale. Seguirà ordine del giorno e convocazione personale ai
membri del CC.

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 settembre 2018

