IL MUNICIPIO DI
PORZA INFORMA
Dicembre 2021

CONSIGLIO COMUNALE
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del
Consiglio Comunale per lunedì, 20 dicembre 2021 alle ore 20.15 presso la Sala multiuso
Clay Regazzoni. Le trattande in agenda sono le seguenti:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Apertura e appello nominale.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) della signora
Elena Bartesaghi Marabese per le dimissioni del signor Ludovico Schuhmacher
(trasferimento di domicilio, art.45 LOC e art.15 cpv.4 RALOC).
Lettura del verbale ed approvazione della 2° (seconda) fase, (riassunto discussioni del
12.04.2021 e seduta costitutiva del 17.05.2021).
MM.no.08/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Bonci Mattia.
MM.no.09/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Bonci Filippo.
MM.no.10/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Azanshi Komlan Mawulawoè.
MM.no.11/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Molinaro Daniel.
MM.no.12/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Rospo Pier Paolo Maria Alessandro Federico.
MM.no.13/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Brasini Cristian.
MM.no.14/2021 - richiesta di un credito quadro di fr. 320'000.-- per il rifacimento della
pavimentazione in asfalto delle strade comunali nelle superfici rimanenti oltre a quanto già
previsto dai lavori di PGS e PGA ed eventuali altre infrastrutture di terzi.
MM.no.15/2021 – Richiesta di un credito di fr. 200'000.— per l’acquisto di un nuovo veicolo
a trazione integrale (sistema meccanico), ponte ribaltabile trilaterale, con prese idrauliche e
piastra porta-attrezzi per calla neve e braccio tagliaripe con accessori diversi.
MM.no.16/2021 – approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale per l’anno
2020 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC).
MM.no.17/2021 – approvazione variante di Piano regolatore mapp. 260 RFD Porza.
MM.no.18/2021 – conti preventivi 2022.
Piano finanziario 2022/2025.
Mozioni e interpellanze.
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MODIFICA ORARI DI APERTURA ECOCENTRO RISCIAGO
A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, gli orari di apertura dell’ecocentro di Risciago sono i seguenti:

Lunedì – venerdì (7.30-12.00 e 13.00-17.00)
Sabato (9.00-12.00 e 13.00-17.00)
INFORMIAMO INOLTRE CHE I PREZZI DEI SACCHI, SUBIRANNO UNA DIMINUZIONE DI COSTO, E
PRECISAMENTE:
1 rotolo da 10 sacchi da 35 LT Fr. 12.00 (anziché Fr. 12.50)
1 rotolo da 5 sacchi da 110 LT Fr. 18.50 (anziché Fr. 19.50)
Le tariffe degli altri sacchi restano confermate anche per l’anno 2022.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI E CARTA – 2022
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più
precisamente:
giovedì, 27 gennaio
giovedì, 28 luglio
giovedì, 28 aprile
giovedì, 27 ottobre
La raccolta della carta viene eseguita, come sempre, l’ultimo martedì di ogni mese. Legata
in plichi o in sacchetti di carta, va depositata entro le ore 8.00 del giorno di raccolta. Vi
ricordiamo inoltre che ora è pure possibile utilizzare la benna compattatrice per la raccolta della
carta all’ecocentro di Risciago, che ha un maggiore rendimento e comporta un importante
risparmio sui costi di smaltimento.

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI - RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI – 2022
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2022, sarà eseguita nei seguenti
giorni:
Lunedì, 4 aprile 2022 dalle ore 10.45 alle 11.45
Venerdì, 23 settembre 2022 dalle 14.00 alle 15.00
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

VOTAZIONI 2022
Sono previste per le seguenti date:
VOTAZIONI FEDERALI
13 febbraio 2022
25 settembre 2022

-

15 maggio 2022
27 novembre 2022
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NUOVA POSTAZIONE E-BIKE
Il Municipio ha il piacere di informare la popolazione che è disponibile da subito la postazione EBike di PubliBike realizzata al posteggio S. Elena e dotata di base di 4 biciclette, 2 elettriche e
due tradizionali.
Sul posto è presente un’insegna recante le istruzioni d’uso. Vi invitiamo a utilizzare questa nuova
in alternativa al trasporto veicolare.

PRE/DOPO SCUOLA
A partire da settembre 2019, in collaborazione con l’Associazione AGAPE e la Direzione degli
istituti scolastici è entrato in funzione presso il nuovo centro Extrascolastico Sfera KIDS Cór, con
sede a Comano, (per il sostegno alla conciliabilità della famiglia – lavoro, studio o altre necessità)
un nuovo servizio pre e dopo scuola. Eventuali informazioni sul sito www.agapeticino.com. oppure telefonando ai numeri: 091 600 24 68 o 091 600 24 67.

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO
Il Municipio di Porza, richiamato l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili,
emana le seguenti disposizioni in previsione di possibili nevicate o gelate:
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal

passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito
a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo

sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il

parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare
servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di

tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla
pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose
dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere

durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve

causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per
eventuali danni viene declinata.
7. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione

comunale e cantonale in materia.
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POLIZIA INTERCOMUNALE
Polizia Ceresio Nord, Via S. Gottardo 77 – CP 412,
6900 Massagno Telefono: 091 - 912.10.00
Fax: 091-912.10.09
info@poliziaceresionord.ch

Il Municipio augura a tutta
la popolazione Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

