Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 27 aprile 2022
96/22

Notifica costruzione – sostituzione impianto lift e ammodernamento scale
– proprietà Condominio Belvedere particella no.251 PPP – via Tesserete 5
La notifica non è stata pubblica in quanto l’intervento è di manutenzione e
ammodernamento corpo scale. Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia per i lavori indicati in oggetto.

97/22

Domanda di costruzione per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
ad olio con caldaia a gas - proprietà sig.R.Bittner– particella no.430 – via
ai Ronchi 9
La domanda è stata pubblica, nessuna opposizione. Le competenti istanze
cantonali hanno formulato preavviso favorevole in data 6.4.2022. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia per i lavori indicati in oggetto.

98/22

Domanda di costruzione per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
ad olio con termopompa aria-acqua - proprietà signori BartesaghiMarabese – particella no.289 – via Tavesio
La notifica è stata pubblica, nessuna opposizione. Le competenti istanze
cantonali hanno formulato preavviso favorevole in data 4.4.2022. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia per i lavori indicati in oggetto.

100/22 Richiesta dell’HCL per l’estensione provvisoria di una terrazza esterna zona curva sud - esercizio pubblico Ristorante Club 41- Pista ghiaccio –
Resega - proprietà Città di Lugano – mappale 347
Il Municipio decide di autorizzare provvisoriamente, come da richiesta dell’HCL,
(per due mesi 1.5./30.6.2022) l’estensione dei posti a sedere del Ristorante Club
41 della Pista ghiaccio con la nuova terrazza indicata in oggetto, con ulteriori 24
posti (10 tavoli, sei ombrelloni e ventiquattro sedie). E’ aggiornata l’attestazione
municipale dell’idoneità dei locali (art.7 cpv.1 e 3, e 8 cpv.1 lett. c Lear), 80 posti
interni + 24 posti esterni (nuova autorizzazione valida dal 1.5./30.06.2022). La
presente autorizzazione scade il 1.07.2022 e dovrà essere aggiornata previa
richiesta del responsabile dell’esercizio pubblico.
101/22 Messaggio municipale - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio municipale,
da sottoporre al CC. durante la sessione ordinaria, prevista il 13 giugno 2022 e
più precisamente: MM.no.03/2022 – concernente il nuovo Regolamento del
Comune di Porza per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

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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102/22 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale e cantonale del 15
maggio 2022
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione indicata
in oggetto e più precisamente: Presidente: signor Michele Armati, membri: i
signori Siro Realini e Gladys Gioia. Supplenti i signori Lorena Fornera e Fabio
Maiocchi.
104/22 Ordinamento Istituto scolastico (SI e SE) 2022 – 2023
Il Municipio prende atto dei dati trasmessi dal Direttore d’Istituti, sig.C.Kauffmann,
per il prossimo anno scolastico, ordinamento 2022/2023. E’ risolto di approvare
le seguenti proposte. Per la Scuola dell’infanzia (SI) sono confermate le due (2)
sezioni per un totale di ca.30 allievi (compresi alcuni esterni). Le docenti nominate
sono le sig.re Kurzo e Grano, non sono previsti concorsi. Per la Scuola
elementare (SE) sono confermate le tre (3) sezioni (effettivo allievi ca.no.45). Le
docenti sig.ra Romina Kernen, Patrizia Corrado e Veronica Dragone sono
nominate. Sono confermati tacitamente anche i docenti incaricati, senza
pubblicazione del concorso, giudizio favorevole come ai disposti dell’art.17 LORD
ed in particolare i signori: Matteo Ballabio per (3) UD di educazione musicale e
i docenti di educazione fisica, sigg.Barbara Antonietti Moghini - (28 UD, compresa
parte Comano) e Nicoletta Veri per (5) UD. La docente di arti plastiche sig,ra
Laura Brugnano, 6/UD presso Istituto scolastico di Trida, è incaricata tacitamente
dal Municipio di Comano. E’ pure decisa la pubblicazione del concorso per
l’incarico di un docente di appoggio per (14) UD (2022/2023), in
considerazione delle tre biclassi (I/II, II/III e IV/V).
108/22 Hockey Club Lugano – presentazione della prima squadra – Reseghina – il
27 agosto 2022
Il Municipio decide di autorizzare la presentazione della 1° squadra dell`HCL
presso la Reseghina, sabato 27 agosto 2022. La presentazione è prevista e
autorizzata dalle ore 08.00 alle ore 01.00, (28 agosto 2022). La musica dopo le
ore 23.00 dovrà essere ridotta per non disturbare il vicinato.

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