Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 25 febbraio 2019
50/19 Domanda di pubblicazione – notifica per demolizione primo piano e tetto –
casa unifamiliare mappale 114 - proprietà sig.Ludovico Racciatti
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 1 al 15 marzo 2019.
51/19 Domanda di pubblicazione – nuova edificazione primo piano e tetto – casa
unifamiliare mappale 114 - proprietà sig.Ludovico Racciatti
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 1 al 15 marzo 2019.
53/19 Monitoraggio e lotta alla zanzara tigre e altre specie esotiche – stagione
2019
Il Municipio decide di intensificare e di estendere i trattamenti contro la zanzara
in tutto il territorio comunale e in particolare nella tombinatura pubblica (zone di
deposito delle uova). Saranno distribuiti ai cittadini i documenti informativi del
caso e saranno pure messi a disposizione, gratuitamente ai cittadini interessati,
un prodotto che aiuti all’eliminazione delle uova depositate nei siti contaminati.
54/19 Richiesta per posa capannone – Hockey Club Lugano – terreno Manalbe
Real Estate SA – partite –Playoff
Il Municipio decide di autorizzare la posa di un capannone sul sedime privato
del terreno Manalbe Real Estate SA – mappale 370 – all’Hockey Club Lugano
SA per il periodo dei Playoff.
58/19 Elezioni del 7 aprile 2019 – Gran Consiglio e Consiglio di Stato – orari e
giorni di voto
Il Municipio, preso atto della convocazione dell’Assemblea dei cittadini per
l’elezione del 7 aprile 2019, decide di pubblicare l’avviso per la convocazione
dell’Assemblea dei cittadini per l’elezione in oggetto e di fissare i seguenti orari
e giorni di voto:
venerdì:
5 aprile 2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
domenica:
7 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Si precisa che è previsto un unico ufficio elettorale (A – Z), ubicato nella sala
multiuso C.Regazzoni di Piazza Soldati.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 27 febbraio 2019
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59/19 Nomina dell’Ufficio elettorale (unico) per le elezioni cantonali del 7 aprile
2019 – Consiglio di Stato e Gran Consiglio
Il Municipio decide di nominare Presidente il sig.Franco Citterio, membri i
sigg.Max Spiess e Siro Realini. Supplenti i signori Daniele Calvarese e Michele
Armati. La carica è obbligatoria come ai disposti dell’art.21 cpv.3 LEDP.
63/19 Organizzazione evento campionati Europei di FootSal – 21-23 giugno 2019
Pista di Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano
Il Municipio, dopo l’esame della fattispecie, ritenuto il consenso e le condizioni
della Città di Lugano, ha deciso quanto segue. E’ autorizzato l’evento con le
seguenti condizioni: L’organizzazione dell’evento è concessa nei giorni e orari
seguenti: 21- 23 giugno 2019 fino alle ore 23.30.

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 febbraio 2019

