MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

BENVENUTI!
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Cancelleria comunale, con i suoi servizi, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari:
Mattino:
Pomeriggio:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – mercoledì, dalle 8.00 alle 10.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

rimane chiusa il sabato, i pomeriggi delle vigilie di Natale e Capodanno ed i pomeriggi
del venerdì Santo e il mattino del mercoledì delle Ceneri.
Numeri telefonici:
Fax:
Indirizzo e-mail:
Sito web:

091/941.81.81, 091/941.17.83, 091/941.31.83, 091/941.10.72
091/942.45.53
cancelleria@porza.ch
www.porza.ch

Segretario comunale:
Ufficio tecnico:
Ufficio contabilità:
Ufficio contribuzioni:
Ufficio controllo abitanti:
Agenzia AVS e sociale:

Walter DE VECCHI
Fabio MAIOCCHI
Lorena FORNERA
Désirée CASAGRANDE
Marina QUADRI PIANEZZA
Cristina GIANINAZZI

Polizia:

Ceresio Nord
6900 Massagno

091/912.10.00
info@poliziaceresionord.ch

Perito comunale:

Nicola PASTERIS
6528 Camorino

091/976.19.90

Supplente:

Ezio BRUNETTI
6952 Canobbio

079/626.34.06

SERVIZI
Lasciapassare Via Borsari Welti (bollino)
A tutti i domiciliati viene rilasciato un bollino d’autorizzazione per il transito su Via Borsari
Welti, previa presentazione della carta grigia del proprio autoveicolo.

Sussidio per l’acquisto di una bicicletta elettrica
I cittadini interessati al sussidio possono richiedere il formulario in Cancelleria.
Il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della Bicicletta ritenuto un
contributo massimo di CHF 500.00.
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Carta giornaliera FFS
Il Municipio mette a disposizione alla popolazione una carta giornaliera (AG Flexi) al
costo di Fr. 40.- per i domiciliati (50.- per i non domiciliati).

Sussidio abbonamento arcobaleno, seven25, metà prezzo e abbonamento
generale
Il Municipio offre un contributo del 50% a tutti i studenti e apprendisti (fino ai 25 anni
compiuti e iscritti ad una scuola con sede in Svizzera) che sottoscrivono un
abbonamento annuale Arcobaleno, metà prezzo, seven25 o generale (50% della tariffa
“Arcobaleno” annuale per tutte le zone). Tale contributo viene offerto anche a tutti i
cittadini in età AVS e AI che sottoscrivono un abbonamento annuale, mensile
Arcobaleno o “carta più corse” (per un massimo di due zone).

Sussidio benzina alchilata
E’ sussidiato un quantitativo massimo di 10 litri per nucleo familiare (75% del costo).

Centro balneare Splash&Spa, Rivera
In occasione dell’apertura del nuovo centro balneare, il Municipio avvisa tutti gli
interessati che presso la Cancelleria comunale è possibile acquistare dei buoni entrata a
prezzo ridotto, alle seguenti tariffe e condizioni:

entrata Splash (adulti) validità 4 ore:
Fr. 28.— (anziché Fr. 35.—)

entrata Splash (bambini 6-16 anni) validità 4 ore: Fr. 20.— (anziché Fr. 25.—)

entrata SPA (adulti) validità 4 ore:
Fr. 40.— (anziché Fr. 50.—)
Supplemento di Fr. 4.— per il week-end e festivi, pagabile direttamente alla cassa del
centro. L’offerta è valida solo ed esclusivamente per la zona di svago Splash, categorie
come suindicate. Dal momento dell’acquisto i buoni hanno una validità di 30 giorni. Non è
possibile riservare i buoni telefonicamente.

Centro sportivo Valgersa, Savosa
Grazie alla collaborazione intercomunale in atto da alcuni anni, c'è la possibilità per i
cittadini di Porza di poter usufruire della piscina del Centro sportivo Valgersa a Savosa,
con interessanti riduzioni del prezzo del biglietto d'entrata.

Sussidio entrate piscina arena sportiva, Capriasca-Tesserete e centri
balneari di Lugano
Il Municipio offre un sussidio a favore dei cittadini domiciliati o residenti a Porza che
intendono utilizzare nell’ambito ricreativo e sportivo la piscina dell’Arena Sportiva di
Capriasca – Tesserete e centri balneari di Lugano.
Il cittadino che desidera ottenere il sussidio deve presentare alla Cancelleria comunale la
fattura o lo scontrino di pagamento (abbonamento, entrata/e).

Sussidio per l’acquisto di un robot taglia-erba elettrico
Il Municipio offre un sussidio pari al 30% del prezzo totale, ritenuto un contributo
massimo di Fr. 500.00.
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PIAZZA RACCOLTA AL MAGAZZINO COMUNALE
La piazza per la raccolta presso il magazzino comunale in Via Risciago, è a disposizione per lo
smaltimento dei seguenti materiali:
CARTA – VETRO – PET – OLI ESAUSTI – ALLUMINIO E LATTA D’ACCIAIO – BATTERIE
(escluse quelle dei veicoli) – VESTITI VECCHI (Caritas e TexAid) – RIFIUTI VEGETALI
ORARI DI APERTURA (NUOVI ORARI DAL 01.01.2022):
da lunedì a venerdì: 07.30–12.00 e 13.00-17.00
Sabato, 09.00–12.00 e 13.00–17.00
Domenica chiuso

AGENZIA POSTALE
L’Agenzia postale di Porza è presso il negozio "La Piazzetta" in Piazza Soldati 1.

ORARI DI APERTURA:
da lunedì a venerdì: 07.00-12.15 e 14.30-18.30 (mercoledì pomeriggio chiuso)
Sabato: 08.00 - 12.00
Tutte le informazioni, regolamenti, ordinanze, manifestazioni, …
sul Comune di Porza sono visibili anche sul nostro sito:
www.porza.ch

CARTINA DEL COMUNE
Vedi cartina allegata.
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RIPARTIZIONE DICASTERI LEGISLATURA 2021 – 2024
(risoluzione municipale. no.106/21 del 26 aprile 2021)
Franco CITTERIO (SINDACO)
Amministrazione generale: – servizi generali, cancelleria, controllo abitanti, votazioni,
risorse umane, gestione beni amministrativi e comunicazione esterna.
Finanze e imposte: - imposte, perequazione finanziaria, contabilità generale, gestione
sostanza e debiti, gestione e manutenzione beni patrimoniali. Supplente: Michele
Armati.
Michele ARMATI (VICE SINDACO)
Ordine pubblico e sicurezza: Polizia, vigili del fuoco, difesa militare e protezione civile.
Formazione: Scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media, mensa scolastica,
formazione professionale e manutenzione edifici scolastici.
Supplente: Franco Citterio.
Daniele CALVARESE
Protezione dell’ambiente e pianificazione: Acqua potabile, rifiuti, protezione ambiente,
lotta all’inquinamento, cimitero, pianificazione territoriale, esame domande di costruzione,
sorveglianza lavori e procedure per lavori abusivi.
Economia pubblica: Agricoltura, selvicoltura, turismo ed energia.
Supplente: Siro Realini.
Gian Paolo CALIGARI
Cultura, sport e tempo libero: Eventi culturali e ricreativi, manutenzione infrastrutture
sportive, chiesa, parchi pubblici e sentieri.
Sanità: Case medicalizzate, di riposo e di cura, cure ambulatorie, servizi di appoggio, lotta
contro le malattie e medico scolastico.
Supplente: Daniele Calvarese.
Siro REALINI
Sicurezza sociale: AVS, prestazioni sociali, aiuto complementare, assistenza sociale,
manifestazioni per anziani, servizio doposcuola e asili nido.
Trasporti e comunicazioni: Strade comunali, traffico regionale, trasporti pubblici,
organizzazione squadra esterna e manutenzione stabili.
Supplente: Gian Paolo Caligari.

