Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio del 7 novembre 2022
313/22

Domanda costruzione – nuova scalinata e posa sottostrutture in via ai Ronchi – San Rocco (zona
AP – EP) - particella no.428/429/431/596 proprietà Comune di Porza –
Durante la pubblicazione non vi sono state opposizioni. Le competenti istanze cantonali hanno
espresso il preavviso favorevole per quanto di competenza in data 20.10.2022. Il Municipio decide
di concedere la licenza edilizia per le diverse opre indicate in oggetto.

314/22

Notifica per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento – nuova generazione a condensazione
e nuovo impianto fotovoltaico e uno a pannelli solari termici - particella no.144 – proprietà signori
A. + F.Michelini – via Trida 5
La domanda è stata pubblicata, nessuna opposizione. Le competenti istanze cantonali (SPAAS)
hanno formulato il preavviso favorevole in data 11.10.2022. Il Municipio decide di concedere la
licenza edilizia per i lavori indicati in oggetto.

316/22 Notifica per la sostituzione dell’attuale pergola esterna con tipo bioclimatica- particella no.816 –
proprietà signori R. + P. Cattaneo – via delle Scuole 12
La domanda è stata pubblicata, nessuna opposizione. Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia per i lavori indicati in oggetto.
320/22 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare i seguenti messaggi municipali, da sottoporre al CC.
durante la prossima sessione ordinaria, prevista per la data del 19 dicembre 2022 e più
precisamente:
MM.no.14/2022 – modifica e approvazione della Convenzione che disciplina l’uso e l’amministrazione
delle strutture del Centro sportivo intercomunale di Tavesio.
MM.no.15/2022 – rinnovo credito per la sostituzione e l’innalzamento parziale della recinzione del
campo sportivo di Tavesio - richiesta credito di Chf.70'000.-- / 50% della quota a carico del nostro
Comune (costo dell’opera Chf.140'000.—da dividere con il Comune di Comano).
321/22 Avviso di convocazione del Consiglio Comunale: sessione ordinaria
Il Municipio, d’intesa con la Presidente sig.ra Alessandra Cugini, convoca in seduta ordinaria i
membri del Legislativo, nella sala multiuso Clay Regazzoni – Piazza Soldati, per il giorno di Lunedì,
19 dicembre 2022 alle ore 20.15, vedi avviso separato con trattande.
322/22

Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 01.10.2022 al 31.10.2022), vedi pubblicazione
all’albo comunale con i rimedi giuridici.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data del presente avviso.
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323/22 Interrogazione del Greppo PLR – Alberto Cereda
Il Municipio ha preso atto dei contenuti dell’interpellanza indicata in oggetto, la quale chiede al
Municipio, in memoria di Alberto Cereda, operario qualificato del nostro Comune e decesso in
circostanze tragiche di valutare per ricordare la sua figura quanto segue:
1) La possibilità di dedicare allo scomparso una panchina in prossimità della sala multiuso di Piazza
Soldati dove molti lo ricordano con il suo sorriso;
2) Versare una somma di denaro per sostenere il “Telefono Amico” che opera grazie ai numerosi
volontari per rispondere alle chiamate di ogni persona, tra cui giovani, che soffrono di solitudine,
stati depressivi o vivono difficoltà famigliari.
L’Esecutivo decide di accogliere le proposte formulate con la presente interrogazione e provvederà
pertanto alla dedica con una targa ricordo da posare su una delle panchine di Piazza Soldati e al
versamento di fr.500.— al “Telefono Amico”.
324/22

Sussidio comunale ai partecipanti ai corsi di lingue e sport - 2022 - domiciliati o residenti nel
Comune di Porza – a richiesta
Il Municipio decide, per i corsi ragazzi (età scuola media) che sono previsti di durata di due
settimane un sussidio unico (fisso) di fr.120.— per partecipante in internato e di fr.60.— in
esternato. Anche per i corsi di lingue e sport bambini (ragazzi di scuole elementare), previsti per
la durata di una settimana, è deciso un contributo unico (fisso) di fr.60.— per partecipante in
internato e di fr.30.— in esternato. Si precisa che il sussidio, contributo comunale, è da intendersi
ed è valido per una sola settimana di corso per partecipante. Il sussidio sarà dedotto alla retta
della famiglia e L+S invierà fattura al Comune per verifica partecipanti e pagamento dei sussidi.

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