Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
dell’8 ottobre 2018
242/18 Domanda di costruzione – sostituzione impianto di riscaldamento da
caldaia gasolio a combustione con un impianto a gas - particella no.274
– proprietà Fondazione A.Somazzi – via Marter
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 01.10.2018. Il Municipio decide di rilasciare la licenza
edilizia.
243/18 Domanda di costruzione – sostituzione impianto di riscaldamento da
caldaia gasolio a combustione con un impianto a gas - particella no.93 –
proprietà Comune di Porza – casa comunale
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 28.09.2018. Il Municipio decide di rilasciare la licenza
edilizia.
244/18 Domanda di costruzione – sostituzione impianto di riscaldamento da
caldaia gasolio a combustione con un impianto a gas - particella no.94 –
proprietà Comune di Porza – casa Porzanella
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 28.09.2018. Il Municipio decide di rilasciare la licenza
edilizia.
245/18 Notifica di costruzione in sanatoria – sostituzione muro di contenimento
in sassi in cemento - particella no.794 – proprietà sig.Tiziano Cattaneo –
via al Castello 8
Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia in sanatoria per l’opera
indicata in oggetto.
246/18 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare i seguenti messaggi municipali,
da sottoporre al CC. durante la seconda sessione ordinaria, prevista per
lunedì 17 dicembre 2018.
MM.no.07/2018 – concernente la sottoscrizione di un nuovo mandato di
prestazioni per l’illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di
Lugano (AIL SA).
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MM.no.09/2018 – concernente l’adozione del Piano Generale di
smaltimento delle acque NQC (PGS/NQC); la ratifica del credito di
CHF.19'596.55 per la fase di progettazione definitiva e la messa in
appalto della prima tappa di realizzazione delle opere previste dal
PGS/NQC (Tappa1: via Chiosso); la concessione all’Agenzia NQC di un
credito di CHF.69'948.45 per l’allestimento dei progetti definitivi delle
opere previste dal PGS e di un credito d’opera di CHF.294'750.00 per la
realizzazione delle prima tappa di tali opere (Via Chiosso).
247/18 Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Luganese – variante di
sviluppo
Il Municipio prende atto del progetto promosso dall’UPAAI (Ufficio della
protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico) in merito a quanto
indicato in oggetto. Lo studio è finalizzato all’elaborazione di proposte
tecniche di sviluppo a medio-lungo termine per migliorare la rete regionale
idrica e idraulica e a completare le opere secondarie per la protezione contro
gli incendi. Il Municipio decide di aderire alla proposta e di confermare
l’adesione allo studio promosso dall’UPAAI.
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