Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 18 luglio 2022
195/22 Avviso pubblicazione DC – demolizione villa esistente e nuova villa
unifamiliare – particella no.312 – proprietà signor Orlando Campopiano –
via Tavesio 9
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 15 luglio al 30 agosto 2022.
196/22 Avviso pubblicazione DC – sostituzione caldaia a gas con termopompa di
calore aria-acqua – particella no.783 – proprietà signori C. + R. Torrente –
via Paniscèra 7
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 15 luglio al 30 agosto 2022.
197/22 Avviso pubblicazione DC – notifica a posteriori per posa unità esterna VRF
– impianto riscaldamento – particella no.430 – proprietà signori R.Bittner
– via ai Ronchi 9
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 22 luglio al 30 agosto 2022.
198/22 Avviso pubblicazione DC – rifacimento infrastrutture passo pubblico
scalinata Monte San Rocco – particella no.428, 429,431 e 596 – proprietà
signori D.Bernasconi-Soldati, avv.G. De Biasio e Municipio di Porza
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 22 luglio al 15 settembre
2022.
199/22 Notifica per sostituzione del cancello scorrevole particella no.430
proprietà signor R.Bittner – via ai Ronchi 9
La domanda non necessità della pubblicazione. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia per i lavori indicati in oggetto.
200/22 Domanda costruzione – per la realizzazione di 2 case contigue – particella
no.150 – proprietà sigg.C.E. - G Leoni-Grandi – C.Leoni-Salem e L.Leoni –
via alla Campagna 24 a e 24 b
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.123943. Il progetto è conforme alle norme di PR, il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la domanda in oggetto.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data del presente avviso.
6948 Porza, 20 luglio 2022
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201/22 Domanda costruzione per la formazione sopraelevata di 2 nuove camere
e un piccolo studio e ristrutturazione parziale della villa - particella no.554
– proprietà sig,A.Nessi – via San Rocco 32
Durante la pubblicazione non vi sono state opposizioni. Le competenti istanze
cantonali hanno espresso il preavviso favorevole per quanto di competenza in
data 21.06.2022, no.123794. Il progetto è conforme alle norme di PR, il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la domanda in oggetto.
202/22 DC - per la sostituzione impianto di riscaldamento con pompa a calore ariaacqua – particella no.668 – proprietà signor S.Ocrelli via le Coste 15
La domanda è stata pubblicata regolarmente e non vi sono state opposizioni.
Le competenti istante cantonali hanno formulato il preavviso favorevole in data
7.7.2022, no.124101. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per i
lavori indicati in oggetto.
203/22 Notifica per sostituzione serramenti - particella no.669 - proprietà signori
B. e C.Giorzi – via le Coste 11
La domanda è stata pubblicata regolarmente e non vi sono state opposizioni.
Le competenti istante cantonali hanno formulato il preavviso favorevole in data
7.7.2022, no.17991. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per i
lavori indicati in oggetto.
204/22 Ratifica apertura offerte veicolo multifunzionale 4x4 – squadra esterna –
scadenza il 15 luglio 2022 – ore 11.00
Il Municipio prende atto delle offerte pervenute nel termine di scadenza del
concorso in oggetto e più precisamente (4): Autoaccessorio SA – Bedano fr.236'940.— (VN); Geniomeccanica SA – S.Antonino - fr.290'790.— (VN);
Mauri + Grossi – Gnosca (fr.233'701.25 - VN) + fr.238'071.-- (VO) e
fr.288'335.50 - (VN) e Morosoli + figli SA – M.Carasso - fr.329'000.--. Si
procederà all’esame dei veicoli offerti ed inseguito alla delibera.
205/22 Richiesta per posa capannone – Hockey Club Lugano – sedime Manalbe
Real Estate SA – presentazione squadra – 27 agosto 2022
Il Municipio decide di autorizzare la posa di un capannone sul sedime privato
del sedime Manalbe Real Estate SA – mappale 370 – all’Hockey Club Lugano
SA per la presentazione della squadra, prevista il 27 agosto 2022.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data del presente avviso.
6948 Porza, 20 luglio 2022
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206/22 Concorso per l’assunzione di una/un cuoca/o responsabile per la mensa
Istituto scolastico di Trida – articoli 6 4 segg. Del ROD
Il Municipio decide di pubblicare e aprire il concorso per l’assunzione di una/un
cuoca/o responsabile a tempo pieno (100%). Le candidature, in busta chiusa e
con la dicitura esterna “Concorso per l’assunzione di una/un cuoca/o
responsabile, devono pervenire al Municipio di Porza entro le ore 16.00 di
venerdì 12 agosto 2022. Il bando di concorso con le informazioni del caso e i
documenti necessari da allegare alla candidatura sono consultabili sul sito
“www.porza.ch” – albo comunale - o presso la Cancelleria comunale.
207/22 Candidature per personale Ecocentro – sorveglianza per il giorno di
sabato – rapporto di lavoro retto dal diritto privato – art. 319 ss. CO
Il Municipio, preso atto delle candidature ricevute e dopo l’incontro con alcuni
candidati, decide di assegnare la sorveglianza dell’Ecocentro comunale per la
giornata del sabato, dalle ore 09.00/12.00 e 13.00/17.00, al sig.Zoran Mikavica
Viganello.

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.
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