Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 5 settembre 2022
247/22 Avviso pubblicazione – cambio vettore energetico da caldaia a olio a
pompa di calore geotermica - particella no.395 – proprietà signora
C.Lagorio - via Borsari Welti 20
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 4 al 18 settembre 2022.
248/22 Notifica risanamento e conservazione manufatto Cappella della Madonna
(A5146 – MC3) – zona AP – EP - particella no.206 – proprietà Consiglio
Parrocchiale - Porza
La domanda è stata pubblicata, nessuna opposizione. Le competenti istanze
cantonali (UBC) hanno formulato il preavviso favorevole in data 28.07.2022. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per i lavori indicati in oggetto.
249/22 Domanda costruzione per la realizzazione di un torrino lift – facciata sud particella no.202 – proprietà signori G. + M.Manicardi Contarini
Durante la pubblicazione non vi sono state opposizioni. Le competenti istanze
cantonali hanno espresso il preavviso favorevole per quanto di competenza in
data 27.06.2022, no.124476. Il progetto è conforme alle norme di PR, il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la domanda in oggetto.
250/22 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio municipale,
da sottoporre al CC. durante la prossima sessione ordinaria e più precisamente:
MM.no.7/2022 – concernente la concessione di un credito di
CHF.290'958.55 per la partecipazione finanziaria alla realizzazione delle
opere di approvvigionamento idrico (acquedotto NQC) e smaltimento
(PGS NQC) situate nell’area del Polo Sportivo e degli eventi della Città di
Lugano (PSE).
252/22 Concorso per l’assunzione di una/un operatrice/ore della pausa meridiana
alla scuola dell’infanzia di Trida – anno scolastico 2022/2023
Il Municipio decide di pubblicare e aprire il concorso per l’assunzione di una/un
operatrice/ore della pausa meridiana con indicato in oggetto. Le candidature, in
busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso per l’assunzione di una/un
una/un operatrice/ore della pausa meridiana, devono pervenire al
Municipio di Porza entro le ore 16.00 di venerdì 30 settembre 2022. (vedi
anche avviso separato)
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data del presente avviso.
6948 Porza, 7 settembre 2022

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA
253/22 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale e cantonale del 25
settembre 2022
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
indicata in oggetto e più precisamente: Presidente: signor Gian Paolo Caligari,
membri: i signori Francesco Manzoni e Nicola Rezzonico. Supplenti i signori
Lorena Fornera e Fabio Maiocchi.

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

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data del presente avviso.
6948 Porza, 7 settembre 2022

