Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 29 aprile 2019
108/19 Domanda di pubblicazione – nuovo impianto di riscaldamento da olio a
gas-(cambio vettore energetico) mappale 635 - proprietà sigg.V.Venzura
e Y.Robbiani
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 19 aprile al 2 maggio 2019.
109/19 Domanda di pubblicazione – notifica per edificazione nuova autorimessa
interrata - mappale 109 - proprietà sig.Nicola Somazzi - Porza
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 19 aprile al 2 maggio 2019.
110/19 Notifica di costruzione – formazione di un balcone al 1° piano del
progetto approvato - particella no.479 - proprietà signori E. + C.Cafisi
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. La notifica è
conforme alle NAPR, il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
111/19 Notifica di costruzione – sostituzione elementi vetroceramica con vetrate
di sicurezza - particella no.194 - proprietà Condominio Jolly 2
La pubblicazione non è stata eseguita in quanto non comportava il
coinvolgimento di terzi. La notifica è conforme alle NAPR, il Municipio decide
di rilasciare la licenza edilizia.
114/19 Ordinamento scolastico istituto scolastico (SI e SE) 2019 – 2020
Per la Scuola dell’infanzia (SI) sono confermate le due (2) sezioni, le
docenti nominate sig.re M.Kurzo e A.Grano, nominate, a tempo pieno. Per la
Scuola elementare (SE) sono confermate le tre (3) sezioni. E’ previsto il
concorso per la nomina di una docente di SE a tempo pieno, attualmente è
incaricata la sig.ra V.Dragone. Confermata la docente di SE nominata sig.ra
R.Kernen, è pure risolto di confermare tacitamente i docenti incaricati,
senza pubblicazione del concorso, per giudizio favorevole, come ai disposti
dell’art.17 LORD ed in particolare i docenti: Patrizia Corrado, SE, ed i
seguenti docenti speciali: sig.ra Morena Ferrara per (3) UD/Porza di
educazione musicale; sig.ra Barbara Antonietti Moghini, per un totale di 28
UD, suddivise in (9) UD/Porza e (19) UD/Comano, più 2 UD – docente
sig.ra Francesca Solari, sempre per Comano, per un totale di 30/UD di
educazione fisica. E’ previsto un concorso per l’incarico di una/un
docente di educazione fisica per 3 UD, per nuova sezione di Comano. In
considerazione di una sezione di 4°/5° con 24 allievi e di 2° e 3° con16 allievi
è decisa la pubblicazione di un concorso per una/un docente di appoggio
per 16 UD (50%).
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115/19 Tassa di refezione (pasto) per il servizio mensa - SE – anno scolastico
2019/2020
Come previsto dall’Ordinanza municipale, il Municipio decide di fissare e
confermare la tassa per la refezione (pasto) della mensa di SE per l’anno
scolastico 2019/2020 in fr.12.—.
117/19 Contributi finanziari ordinari anno 2019 per le società, gruppi e
associazioni di Porza
Il Municipio decide di versare i seguenti contributi finanziari (ordinari) per
l’anno 2019. Raggruppamento San Bernardo (calcio giovani) - Chf.5'000.—;
FC.Porza Chf.10'000.--; Gruppo ginnastica Porza/Comano Chf.300.--;
Associazione ginnastica femminile Porza – Chf.1'500.— ; Comitato Carnevale
Chf.3'000.-- e Derby Casse di Sapone Chf.2'000.—, più fr.1'500.-- per la
realizzazione da parte del Comitato Derby di una “cassa di sapone – Comune
di Porza”, che sarà messa a disposizione per la manifestazione.
119/19 Organizzazione torneo internazionale di scherma Lugano - Pista di
Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano – 15 e 16 giugno 2019
Il Municipio, preso atto del consenso della Città di Lugano e del preavviso
della PCN, decide di autorizzare l’evento con le seguenti condizioni:
L’organizzazione dell’evento è concessa con le seguenti date e orari: sabato e
domenica 15 e 16 giugno dalle ore 08.00 alle 17.30 e dalle 08.00 alle 16.00.
Eventuali emissioni sonore della manifestazione devono assolutamente
non disturbare il vicinato, l’ordine e la quiete pubblica, nel caso
diminuire il volume.
123/19 Convocazione - 1° - seduta ordinaria del Legislativo
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala multiuso
Clay Regazzoni – Piazza Soldati, per il giorno di Mercoledì, 12 giugno 2019
alle ore 20.15, seguirà pubblicazione avviso di convocazione separato.
124/19 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale e cantonale del 19
maggio 2019
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
indicata in oggetto e più precisamente: Presidente: sig.Michele Armati,
membri i signori Bruno Bernasconi e Clemente Gioia. Supplenti i signori Fabio
Maiocchi e Lorena Fornera.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
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