Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 28 gennaio 2019
25/19 Domanda di pubblicazione – nuovo punto di raccolta rifiuti con contenitori
interrati – Piazzale St.Elena - mappale 195 - proprietà Comune di Porza
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 1 al 15 febbraio 2019.
26/19 Nomina perito e supplente comunale degli immobili locativi- dichiarazione
di fedeltà alla costituzione e alle Leggi – art.129 LOC e 55 RC
I signori arch.Nicola Pasteris (perito) e il supplente sig.Ezio Brunetti
sottoscrivono l’attestato con la dichiarazione di fedeltà del seguente tenore:
“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di
adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. Con la dichiarazione
di fedeltà sono ora formalmente abilitati ad eseguire perizie per gli immobili
locativi.
30/19 Ordinanza municipale d’applicazione del Regolamento per la gestione dei
rifiuti - 2019
A seguito della decisione no.4759 del 10 ottobre 2018 del C.d.S (tassa
applicabile per lo smaltimento dei rifiuti), il Municipio provvede alla modifica
dell’art.10 – pt. B) Tassa proporzionale al volume (tassa sul sacco) ed emana e
approva la modifica dell’Ordinanza municipale concernente la gestione dei rifiuti
- 2019. E’ pubblicata per il periodo di 30 giorni all’albo comunale e
precisamente dal (31 gennaio al 1 marzo 2019). L’entrata in vigore è stabilita al
1 aprile 2019, riservati eventuali ricorsi.
33/19 Rettifica composizione Ufficio elettorale del 10 febbraio 2019
Il Municipio rettifica i nominativi della composizione dell’Ufficio elettorale per le
votazioni del 10 febbraio 2019: Presidente sig.Siro Realini, membri Gian Paolo
Caligari e Clemente Gioia (in sostituzione di Bruno Bernasconi). Supplenti i
signori Lorena Fornera e Fabio Maiocchi.

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

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 31 gennaio 2019

