Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 25 luglio 2022
208/22 Notifica per tinteggio abitazione signori Elena e Michele Armati - particella
no.831 – via alla Campagna 12 b
Il sig.M.Armati abbandona la sala per collisione di interessi. La notifica non è
stata pubblicata in quanto il tinteggio è analogo a quello attuale. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia per i lavori indicati in oggetto.
212/22 Concorso per l’assunzione di un addetto comunale – squadra esterna
operario comunale - art.3,5 e 6 del Regolamento organico dipendenti
(ROD) – atto di nomina (art. 4 ROP)
L’Esecutivo decide, constatato che i requisiti sono conformi al bando di
concorso, all’unanimità dei presenti, di assumere (atto di nomina) in qualità
di operaio comunale il signor Andres Zambetti domiciliato a Sonvico.
216/22 Preavviso municipale sul rapporto commissionale – art.67 cpv.6 e art.17
cpv.2 RALOC - mozione di IPP del 14 dicembre 2022 “Regolamento
incentivi”
Il Municipio ribadisce il proprio parere negativo, specificando che l’efficacia degli
incentivi sarà valutato con il tempo, tenendo conto della richiesta dei contributi
e delle risorse finanziarie disponibili. Gli attuali importi minimi e massimi sono
stati stabiliti prendendo l’esempio di altri Comuni simili al nostro per tipologia di
popolazione e di insediamenti immobiliari. Nell’Ordinanza municipale sono stati
stabiliti degli importi che si ritengono consoni alla nostra realtà e
sufficientemente incentivanti. Se prendiamo l’esempio di un nuovo impianto
solare per una casa monofamiliare la somma degli aiuti cantonali e comunali
raggiunge attualmente circa un terzo dell’investimento totale e rappresenta
quindi un incentivo ragionevole. Per tutti questi motivi il Municipio di Porza
conferma il proprio preavviso negativo e invita il Consiglio comunale a
voler respingere la mozione in es
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data del presente avviso.
6948 Porza, 27 luglio 2022

