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2.a fase – discussioni - del Verbale della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 12 giugno 2019
Il Presidente Luca Rodoni apre la seduta salutando i colleghi e chiede un momento di
raccoglimento per commemorare i cittadini defunti del nostro paese.
Il Presidente procede in seguito con la trattanda della lettura del verbale 2° fase del 17
dicembre 2018 (riassunto discussioni).
Il signor Caligari chiede la dispensa alla lettura.
Signora Bruno Realini informa i presenti sulla proposta di correzione di alcuni punti del
verbale, dove vi è una imprecisione nella trascrizione degli interventi. Le modifiche sono
state depositate in Cancelleria e le stesse verranno votate dai Consiglieri comunali.
Il Presidente legge pertanto le due modifiche richieste dal gruppo IPP. La prima relativa
al dopo intervento del Signor Calvarese (pagina 33/2018, paragrafo 6), dove non è stato
trascritto il proprio intervento e precisamente:
“La signora Bruno Realini censura la tendenziosità della domanda e ribatte che i suoi
muri di sostegno sono stati costruiti dietro regolare licenza edilizia rilasciata dal comune,
come concesso a qualsiasi altro cittadino di Porza.”
Il signor Vismara chiede se effettivamente questo intervento, risultava nella
registrazione.
La signora Bruno Realini desidera precisare che il verbale si conclude con una
domanda lasciata in sospeso. La stessa lascia infatti intendere che il suo muro, è stato
costruito in maniera irregolare.
Il signor Calvarese sottolinea che non ha mai affermato quanto sopra detto, ma bensì
che la prassi precedente consentiva quel genere di costruzione, pertanto regolare.
La signora Bruno Realini ribadisce che, riportato in questa maniera senza controbattere,
potrebbe risultare che lei abbia personalmente beneficiato di un trattamento di favore,
quando in realtà, questo non è successo.
Il signor Caligari prende la parola e ritiene corretta la modifica richiesta.
Il signor Buck chiede dove deve essere inserita la correzione.
La signora Bruno Realini chiede al Presidente che vengano riletti sia la domanda, sia la
rettifica richiesta.
Il Presidente procede con la relativa lettura.
Il Presidente mette ai voti la prima modifica proposta dal Gruppo IPP, che viene accolta
all’unanimità dei 25 presenti.
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La seconda modifica deve essere inserita a pagina 33 (paragrafo 8) dopo l’intervento del
signor Vismara e precisamente:
“Rintuzzando il tentativo del Presidente del Consiglio comunale signor Luca Rodoni di
zittirla, la signora Bruno Realini chiede di poter terminare l’intervento e pure ribadendo le
critiche riguardo la mancanza di trasparenza del messaggio municipale, si dice
soddisfatta a nome di IPP per le risposte fornite dal signor Calvarese”.
Il Presidente chiede se ci sono delle osservazioni in merito.
Il signor Caligari chiede solo che venga tolta la parola “rintuzzando”, poiché a parer suo,
eccessiva.
La signora Bruno Realini ritiene di fondamentale importanza, trascrivere anche quella
parola poiché si trattava di una discussione piuttosto accesa. Propone eventualmente di
sostituire la parola “rintuzzando” con “rispondendo”.
Il signor Caligari concorda con la signora Bruno Realini.
Il signor Heimann ritiene la signora Bruno Realini un po’ permalosa.
La signora Bruno Realini ribadisce nuovamente, dopo aver informato i colleghi
commissari, che si è permessa di procedere in questo modo tenendo conto della risposta
piccata di due sedute fa, quando criticava il fatto che il proprio gruppo avesse votato
contro un verbale non veritiero. Pertanto si è voluto procedere in modo diverso, alfine di
permettere un voto sereno. Le aggiunte sono doverose a maggior ragione poiché
comprovate dalla registrazione.
Il Presidente mette nuovamente ai voti la modifica con la sostituzione della parola sopra
menzionata, che viene accolta con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti su 25
votanti.
Il Presidente mette ai voti l’intero verbale 2° fase del 17 dicembre 2018, che viene
approvato con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto su 25 votanti presenti.
Il Presidente procede con la nomina dell’Ufficio presidenziale e precisamente di 1
Presidente, 1 Vice Presidente e 2 scrutatori.
Nessuna discussione in merito.
Il Presidente signor Luca Rodoni, dopo la nomina del nuovo ufficio presidenziale, passa
la parola al nuovo Presidente, signor Francesco Manzoni.
Il nuovo Presidente prende la parola ringraziando il suo predecessore, ed esprime la
sua emozione nel coprire una carica tanto importante quanto interessante poiché nella
sua vita la politica ha sempre destato in lui una grande passione.
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Desidera condividere un paio di riflessioni in particolare la sempre più scarsa
partecipazione alle votazioni e malgrado oggi vi sia la possibilità di votare per
corrispondenza, la percentuale di chi non partecipa è oltre il 40%, in continuo aumento.
Difficile comprendere la motivazione di questo fenomeno; forse il benessere del Paese in
quanto Svizzera e non da meno Porza, forse l’introduzione da qualche anno della lista
senza intestazione, fanno sì che l’interesse per un partito in particolare e per la politica in
generale, siano sempre meno attrattivi. Infatti si sta pensando ad una ristrutturazione del
metodo di votazione. Cita anche che la politica di milizia è sempre più di stretta attualità,
anche a livello militare. Conclude dicendo che senza polemiche e senza ideologia, non
c’è partecipazione e quindi la politica e le elezioni, sono fuori dubbio meno sentite.
Pertanto se ogni tanto vi sono scambi di opinioni accesi e qualche polemica, è
dell’opinione che debbano essere accolte favorevolmente, alfine di accrescere l’interesse
all’attività di consigliere comunale. Ringrazia infine il Municipio, il Segretario e tutta
l’amministrazione comunale, per l’ottimo lavoro svolto e non da meno si compiace del
fatto che le varie tematiche portate in seduta di Consiglio comunale, incontrano quasi
sempre l’unanimità dei presenti.
MM.no. 01/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Loris Gobbi unitamente ai figli Layra e Elia.
Il Presidente apre la discussione in merito. Nessuno prende la parola.
Ai voti: accolto all’unanimità dei 25 presenti.
MM.no.02/2019 – richiesta credito di Fr.110'000.— per la sostituzione dei contatori
meccanici della rete idrica dell’Azienda acqua potabile (AAP) di Porza con modelli che
consentono la lettura a distanza.
Il Presidente apre la discussione in merito.
Il Signor Caligari a nome della commissione della gestione, informa i presenti che in
seduta di commissione, ci si poneva la domanda di quale fosse la distanza massima per
la lettura dei relativi contatori; viene riposto che gli stessi non hanno limite di distanza e
pertanto si accoglie in modo favorevole il messaggio municipale proposto.
Ai voti: accolto all’unanimità dei 25 presenti.
MM.no.03/2019 – richiesta credito di Fr.230'000.— per la posa di una nuova condotta
della rete idrica comunale tra Via al Mulino e via Chiosso – zona Resega, (Nuovo
Quartiere Cornaredo – NQC).
Il Presidente apre la discussione in merito.
Il Signor Caligari informa che durante la seduta della commissione della gestione, ci si
chiedeva se tale opera non fosse legata ad un eventuale contributo di miglioria. Il
Municipio rispondeva che si tratta di un intervento ad una condotta già esistente.
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Il signor Buck prende la parola a nome della commissione edilizia e informa che, preso
atto dello sviluppo del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), evidentemente la condotta
attuale non potrà più soddisfare le esigenze previste, di conseguenza si necessita questa
estensione.
Il Signor Vismara interviene e concorda con il messaggio municipale proposto, ma fa
notare che nel 2008 la stessa era già stata sostituta. A parer suo 10 anni per una
sostituzione, sono un lasso di tempo piuttosto breve. A maggior ragione poiché la
pianificazione del comparto nel 2008 era già con questo assetto. Si auspica che in futuro
la base di studio, avvenga in modo più preciso.
Il Signor Buck rileva che lo stesso aspetto è stato sollevato in seduta di commissione,
non senza critiche e perplessità in tal senso. Il tecnico comunale e il Municipale Sig.
Spiess hanno confermato una mancanza in passato, alla quale oggi bisogna porre
rimedio. Confermano inoltre che il nuovo diametro di 180mm, in sostituzione a quello di
100mm, coprirà ampiamente le esigenze nuovo quartiere.
Il Signor Bornatico interviene e precisa che lo stesso quesito è stato sollevato in
commissione della gestione, garantendo il relativo fabbisogno.
Il Presidente auspica che questo nuovo progetto, studiato dall’AIL e non del Comune di
Porza, sia conforme alle aspettative.
Ai voti: accolto all’unanimità dei 25 presenti.

MM.no.04/2019 - richiesta di un credito di fr.45'000.— per la posa di una nuova condotta
della rete idrica comunale di collegamento tra gli acquedotti di Porza e Canobbio in
concomitanza ai lavori di sistemazione della strada e fermata bus del Centro studi di via
Trevano (terza tappa – opere di pavimentazione).
Il Presidente apre la discussione in merito.
Il Signor Buck prende la parola a nome della commissione edilizia, sottolineando
l’importanza di sfruttare l’occasione dei lavori di scavo e pavimentazione, a favore di altre
eventuali esigenze.
Il signor Caligari a nome della commissione della gestione, informa che non vi sono
domande in merito e conferma quanto da loro scritto nel rapporto.
Ai voti: accolto all’unanimità dei 25 presenti.
MM.no.05/2019 – conti consuntivi 2018 – Comune e Azienda acqua potabile.

0 AMMINISTRAZIONE

COSTI: Fr. 894'697.24

RICAVI: Fr. 48'269.49
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Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 25 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
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1 SICUREZZA PUBBLICA

COSTI: Fr. 372'752.90 RICAVI: Fr. 42'167.20

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
2 EDUCAZIONE

COSTI: Fr. 1'201'006.29 RICAVI: Fr. 152'572.55

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
3 CULTURA E TEMPO LIBERO

COSTI: Fr. 167'622.80

RICAVI: Fr. 4'065.00

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
4 SANITA’

COSTI: Fr.

34'532.60

RICAVI: Fr.

0.00

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
5 PREVIDENZA SOCIALE

COSTI: Fr. 2'176'224.96

RICAVI: Fr. 3'261.40

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
6 TRAFFICO

COSTI: Fr.

806'665.24

RICAVI: Fr. 84'557.05

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
7 AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

COSTI: Fr. 662'300.56

RICAVI: Fr. 463'059.90

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
8 ECONOMIA PUBBLICA

COSTI: Fr. 132'142.80

RICAVI: Fr. 193'120.35

Nessun intervento. Ai voti: 25 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 25 votanti presenti.
9 FINANZE E IMPOSTE

COSTI: Fr. 2'353'559.41 RICAVI: Fr. 8'444'920.54

Il Signor Caligari prende la parola a nome della commissione della gestione conferma
quanto citato nel proprio rapporto e dopo ampia discussione, si avalla il messaggio
municipale presentato.
Ai voti il consuntivo del comune 2018 che presenta un avanzo di Fr. 634'488.68, che
viene accolto con 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti.
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AZIENDA ACQUA POTABILE

COSTI: Fr. 353'068.82 RICAVI: Fr. 436'828.45

Il Presidente mette in discussione i conti consuntivi dell’azienda acqua potabile per l’anno
2018. Nessuno chiede la parola.
Ai voti il consuntivo dell’azienda acqua potabile 2018 che presenta un avanzo di
Fr. 83'759.63 che viene accolto con 25 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun
contrario su 25 votanti presenti.
MM.no.06/2019 - concernente l’adozione delle varianti di Fase 2 al Piano regolatore
intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) determinate dalle decisioni
della procedura di adozioni e aventi quale obiettivo l’introduzione di quote residenziali nei
comparti B e lo sviluppo delle attività della Croce Verde.
Il Presidente apre la discussione in merito.
Il Signor Rezzonico a nome della commissione delle petizioni, conferma che non vi è
nulla di più a quello scritto nel rapporto. Si vuole però dare particolare attenzione ad un
eventuale plus valore al terreno, in funzione del cambiamento di destinazione. Si invita
pertanto il Municipio a monitorare ogni cambiamento, alfine di valutare eventuali rilevanti
vantaggi, soggetti a contributo.
Ai voti: accolto all’unanimità dei 25 presenti.

Mozioni e interpellanze
Il Signor Gioia a nome del gruppo PLR, consegna al Presidente un’interpellanza e
procede con la lettura:
“Da ormai vari anni il nostro comune presenta (fortunatamente) dei conti consuntivi in
attivo. Nonostante un aggravio costante di oneri da parte del Cantone e dei vari consorzi
intercomunali, la tenuta del gettito fiscale e un’oculata gestione delle risorse permettono
la registrazione di importanti utili d’esercizio. Di principio la sezione PLR di Porza saluta
con soddisfazione l’operato del Municipio che gestisce con prudenza le finanze comunali
e pianifica con cura gli investimenti necessari al bene del Comune. Non da ultimo, il
recente abbassamento del moltiplicatore comunale dal 58% al 56%, ha consolidato la
posizione di Porza fra i Comuni fiscalmente più attrattivi in Ticino.
Ciò premesso ai sottoscritti consiglieri comunali PLR, pare opportuno sottoporre
all’Autorità esecutiva le seguenti domande:
1. Quali sono le prospettive finanziarie del Comune anche alla luce dei futuri
insediamenti nel comparto NQC?
2. Se la situazione finanziaria permane positiva, il Municipio non ritiene di proporre
ulteriori sgravi a favore dei contribuenti per esempio nella forma di sussidi?
3. Il Municipio ha già valutato la fattibilità di misure a sostegno della prevenzione della
salute, dell’attività sportiva, della mobilità o in altri ambiti a favore della popolazione?”
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Il Signor Caligari prende la parola compiacendosi dell’interpellanza appena letta. A tal
proposito il gruppo PPD ha inoltrato già due interrogazioni al Municipio, chiedendo che
vengano presi in considerazione questi aspetti, quali obiettivi futuri.
Il Sindaco informa che già dal 2018 vi sono delle opzioni in valutazione. Nell’immediato
si è voluto intervenire con la riduzione del moltiplicatore. Ora si valuteranno con più
convinzione ulteriori misure a favore della popolazione, anche sulla base delle
interpellanze pervenute. In particolare un occhio di riguardo sarà dato alla mobilità, alla
salute, allo sport, ecc. E’ stato chiesto di poter eventualmente erogare un sussidio ai
premi delle casse malati, ma purtroppo sussistono dei vincoli imposti da leggi federali e
cantonali, pertanto ci si indirizzerà su altri fronti.
Il Presidente interviene ribandendo l’importanza della cultura negli eventuali sussidi.
Il Presidente in concomitanza con l’anno elettorale che seguirà, augura buon lavoro e
ringrazia i presenti.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.30.
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