CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORZA
VC12062019-W.DV-fg.1/2019
6948 Porza, 12 giugno 2019

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione ordinaria a norma
dell’articolo 51 LOC
il giorno di
mercoledì, 12 giugno 2019, ore 20.15

In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.51/18, nonché il decreto di convocazione emanato dalla Presidente signor Luca
Rodoni d’intesa con il Municipio; si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Apertura e appello nominale.
2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) della
signora Valentino Stival Maddalena per le dimissioni della signora Simona Goesteris
(trasferimento di domicilio).
3. Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase, (riassunto discussioni del 17
dicembre 2018).
4. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 2 scrutatori.
5. MM.no.01/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Loris Gobbi unitamente ai figli Layra e Elia.
6. MM.no.02/2019 – richiesta credito di Fr.110'000.— per la sostituzione dei contatori
meccanici della rete idrica dell’Azienda acqua potabile (AAP) di Porza con modelli che
consentono la lettura a distanza.
7. MM.no.03/2019 – richiesta credito di Fr.230'000.— per la posa di una nuova condotta
della rete idrica comunale tra Via al Mulino e via Chiosso – zona Resega, (Nuovo
Quartiere Cornaredo – NQC).
8. MM.no.04/2019 - richiesta di un credito di fr.45'000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale di collegamento tra gli acquedotti di Porza e
Canobbio in concomitanza ai lavori di sistemazione della strada e fermata bus del
Centro studi di via Trevano (terza tappa – opere di pavimentazione).
9. MM.no.05/2019 – conti consuntivi 2018 – Comune e Azienda acqua potabile.
10. MM.no.06/2019 - concernente l’adozione delle varianti di Fase 2 al Piano regolatore
intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) determinate dalle decisioni
della procedura di adozioni e aventi quale obiettivo l’introduzione di quote residenziali
nei comparti B e lo sviluppo delle attività della Croce Verde.
11. Mozioni e interpellanze.
L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente signor Luca Rodoni e dagli scrutatori
signori Nicola Rezzonico e signor Diego Somazzi.

fg.no.2/2019

Per il Municipio sono presenti i signori municipali Franco Citterio, Michele Armati, Daniele
Calvarese, Max Spiess e Siro Realini.
Apre la seduta il Presidente signor Luca Rodoni, saluta i presenti e chiede un minuto di
silenzio e di raccoglimento per ricordare e commemorare i defunti della nostra comunità e
più precisamente i signori: Lucia Brunel, Ingeborg Lansel, Giordano Lepori, Samanta
Pascucci, Leonardo Russo, Vincenzo Todaro, Maria Zimmermann e Luca Carnevali.
Ringrazia e passa immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.
Il Segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali presenti in sala.

1.-.Appello nominale
ARRIGONI Giuseppe
BORNATICO Raffaele
BUCK Marco
GILARDI Lorenzo
GIOIA Clemente
HEIMANN Mirco
LANGIU Massimo
QUADRI VON KOCSIS Graziella
REZZONICO Nicola
RODONI Luca
VALENTINO STIVAL Maddalena
VISMARA Paolo
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
CALIGARI Roberta
DUMITRU Odette
LARDI Roberta
MANZONI Francesco
SCIRE’ Paolo
SOMAZZI Diego
BARBLAN Raoul
BARTESAGHI MARABESE Elena
BRUNO REALINI Maria Raffaella
D’AMARIO Marilena
OCRELLI Silvester

assente scusata

Sono presenti all’appello no.25 consiglieri su un totale di 26. E’ accertato il numero legale
a norma dell’art. 54 LOC, la seduta è dichiarata aperta e valida.

fg.no.03/2019

2 - Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) –
signora Maddalena Valentino Stival – sostituzione dimissionaria sig.ra Simona
Gösteris – per trasferimento di domicilio
La Consigliera comunale eletta sottoscrive la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle leggi (consegnata dal Segretario comunale) del seguente tenore: “Dichiaro di essere
fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere
coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”, riceve pure la lettera credenziale
(art.48 LEPD), da parte del Municipio.
3.-.Lettura ed approvazione del verbale – riassunto delle discussioni (2° fase) –
seduta ordinaria del 17 dicembre 2018
Il verbale è stato trasmesso al domicilio dei membri del Legislativo, è chiesta e approvata
all’unanimità dei presenti l’esenzione alla lettura, proposta dal sig.Gian Paolo Caligari.
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale, (2° fase – discussioni): 22 voti
favorevoli, un contrario e due astenuti, su 25 votanti presenti.
Dispositivo


E’ approvato il verbale inerenti le discussioni (2°fase) della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 17 dicembre 2018 con le modifiche proposte dalla
signora Maria Raffaella Bruno Realini.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione del
verbale, 2° fase – discussioni del 17 dicembre 2018, come precedentemente messo ai
voti dalla Presidente.
Ai voti: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 25 votanti, all’unanimità. E’
approvato il verbale, 2° fase – discussioni, della seduta ordinaria del 17 dicembre 2018.
4.-.Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 (un) Presidente, 1 (un) vice Presidente e 2
(due) scrutatori
In qualità di Presidente è proposto dal signor Gian Paolo Caligari il signor Francesco
Manzoni. Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e 1 (un) astenuto su 25 votanti.
Dispositivo


E’ nominato Presidente del Legislativo comunale il signor Francesco Manzoni

fg.no.04/2019

E’ proposto dal signor Paolo Vismara quale Vice Presidente del Legislativo il signor
Massimo Langiu: Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e 1 (un) astenuto su 25 votanti.
Dispositivo


E’ nominato Vice Presidente del Legislativo comunale il signor Massimo Langiu.

Quali scrutatori sono proposti dal signor Paolo Vismara il signor Nicola Rezzonico e dal
signor Gian Paolo Caligari il signor Diego Somazzi.
Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e un astenuto su 25 votanti per la proposta del
signor Nicola Rezzonico.
Per la proposta del signor Diego Somazzi, 24 favorevoli, nessun contrario e un astenuto
su 25 votanti.
Dispositivo


Sono nominati in qualità di scrutatori del Legislativo comunale il signor Nicola
Rezzonico e il signor Diego Somazzi.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente la nomina dell’Ufficio
presidenziale e degli scrutatori, come precedentemente messo ai voti, un Presidente,
signor Francesco Manzoni, un vice Presidente signor Massimo Langiu e due
scrutatori i signori Nicola Rezzonico e Diego Somazzi.
Ai voti: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 25 votanti. E’ approvato il
verbale della nomina dell’Ufficio presidenziale (Presidente, vice Presidente e due
scrutatori).
5 - MM.no.01/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Loris Gobbi unitamente ai figli Layra e Elia
La Commissione della petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a
voler approvare il MM.no.01/2019, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.01/2019, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità.

fg.no.05/2019

dispositivo


E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor Loris GOBBI,
unitamente ai figli Layra e Elia.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio no.01/2019 e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.01/2019, come da dispositivo di
risoluzione.
6.- MM.no.02/2019 – richiesta credito di Fr.110'000.— per la sostituzione dei
contatori meccanici della rete idrica dell’Azienda acqua potabile (AAP) di Porza con
modelli che consentono la lettura a distanza
Il rapporto della commissione gestione, all’unanimità dei membri, invitano il Legislativo ad
approvare il MM.no.02/2019 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.02/2019 come da proposta del Municipio: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo

 E’ concesso un credito di Fr.110'000.— per la sostituzione dei contatori
meccanici della rete idrica dell’Azienda acqua potabile di Porza con modelli che
consentono la lettura a distanza (sistema ad ultrasuoni);


Il credito sarà iscritto sul conto investimenti dell’Azienda acqua potabile,
sostanza amministrativa ed ammortizzato secondo i disposti delle norme della
LOC. Sarà autofinanziato (dalla gestione corrente) o finanziato con un prestito
alle migliori condizioni di mercato;



Il credito ha la validità di quattro (4) anni dalla sua approvazione.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.

fg.no.06/2019

Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.02/2019, come da dispositivo di
risoluzione.
7.- MM.no.03/2019 – Richiesta di un credito quadro di Fr.230'000.-- per la posa di una
nuova condotta della rete idrica comunale tra Via al Mulino e Via Chiosso – zona
Resega (Nuovo Quartiere Cornaredo)
I rapporti delle commissioni gestione e edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Legislativo ad approvare il MM.no.03/2019 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.03/2019 come da proposta del Municipio: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo


E’ approvato il progetto e concesso al Municipio il credito di Fr.230’000.— per la
posa di una nuova condotta della rete idrica comunale tra Via al Mulino e Via
Chiosso;



Il credito ha la validità di 2 anni dalla sua approvazione;



Il Municipio è autorizzato a procurarsi il credito. Il credito sarà iscritto sul conto
investimenti dell’Azienda acqua potabile, sostanza amministrativa ed
ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC. Sarà autofinanziato
(dalla gestione corrente) o finanziato con un prestito alle migliori condizioni di
mercato.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.03/2019, come da dispositivo di
risoluzione.

8.- MM.no.04/2019 - richiesta di un credito di fr.45'000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale di collegamento tra gli acquedotti di Porza e
Canobbio in concomitanza ai lavori di sistemazione della strada e fermata bus del
Centro studi di via Trevano (terza tappa – opere di pavimentazione).

fg.no.07/2019

I rapporti delle commissioni gestione e edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Legislativo ad approvare il MM.no.04/2019 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.04/2019 come da proposta del Municipio: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo


E’ approvato il progetto e concesso al Municipio il credito di Fr.45’000.— per la
posa di una nuova condotta della rete idrica comunale di collegamento tra gli
acquedotti di Porza e Canobbio in concomitanza ai lavori di sistemazione strada
e fermata bus del centro studi Via Trevano (terza tappa – Opere di
pavimentazione);



Il credito ha la validità di 2 anni dalla sua approvazione;



Il Municipio è autorizzato a procurarsi il credito. Il credito sarà iscritto sul conto
investimenti dell’Azienda acqua potabile, sostanza amministrativa ed
ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC. Sarà autofinanziato
(dalla gestione corrente) o finanziato con un prestito alle migliori condizioni di
mercato.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.04/2019, come da dispositivo di
risoluzione.

9.-.MM.no.05/2019 - conti consuntivi 2018 (Comune e Azienda acqua potabile)

Consuntivo - Comune - 2018
Il rapporto della commissione gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad
approvare il consuntivo del Comune per l’anno 2018.
Il Presidente mette ai voti l’intero conto consuntivo 2018 - MM.no.05/2019: 25 favorevoli,
nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.

fg.no.08/2019

Dispositivo
 I bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione
corrente e investimenti, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018,
sono approvati;
 è approvata la liquidazione del credito quadro concesso con il
M.M.no.02/2012 e M.M.no.07/2013 per la “manutenzione Trida”;
 è approvata la liquidazione del credito concesso con il M.M. 13/2013
“Sistemazione + moderazione traffico di via Tesserete”;
 è approvata la liquidazione del credito concesso con il M.M. 15/2013
“Nuovo marciapiede di via Vira”;
 è approvata la liquidazione dell’investimento eseguito a norma dell’art. 45
del Regolamento comunale (Rc) per la posa “contenitori interrati zona
Tavesio”;
 è approvata la liquidazione dell’investimento eseguito a norma dell’art. 45
Rc per la posa “contenitori interrati zona Risciago”;
 è approvata la liquidazione dell’investimento eseguito a norma dell’art. 45
Rc “Acquisto bosco fondo mappale 529”;
 è approvata la liquidazione del credito concesso con il M.M. 10/2014
“Nuove attrezzature tecniche sala Clay Regazzoni”;
 l’avanzo d’esercizio del Comune pari a franchi 634'488.68, viene trasferito
al conto no. 290,00 “Capitale proprio”;
 È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2018.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione, del messaggio in
oggetto (conti Comune - MM.no.05/2019) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.05/2019 (consuntivo Comune 2018, come
da dispositivo di risoluzione.

Consuntivo - Azienda acqua potabile - 2018
Il rapporto della gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad approvare il
consuntivo dell’Azienda acqua potabile.
Ai voti l’intero conto consuntivo dell’Azienda acqua potabile 2018 - MM.no.05/2019: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.

fg.no.09/2019

Dispositivo







Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di
Porza per l’anno 2018 è approvato;
è approvata la liquidazione del credito concesso con il M.M.no.08/2012
“Nuova condotta di Via Ronchi/S.Francesco”;
è approvata la liquidazione del credito concesso con il M.M.no.03/2014
“Nuova condotta di Via Cantonale”;
è approvata la liquidazione del credito concesso con il M.M.no.16/2013
“Nuova condotta di Via Vira”;
l’avanzo d’esercizio pari a franchi 83'759.63 viene trasferito al conto no.
290,00 “Capitale proprio”;
E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2018.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione del messaggio in
oggetto (conto consuntivo Azienda AP – 2018 - MM.no.05/2019) e del risultato della
votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.05/2019 (conto consuntivo Azienda AP –
2018), come da dispositivo di risoluzione.
10.- MM.no.06/2019 - concernente l’adozione delle varianti di Fase 2 al Piano
regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) determinate
dalle decisioni della procedura di adozioni e aventi quale obiettivo l’introduzione di
quote residenziali nei comparti B e lo sviluppo delle attività della Croce Verde.
I rapporti delle commissioni edilizia-opere pubbliche e petizioni, all’unanimità dei membri,
invitano il Legislativo ad approvare il MM.no.06/2019 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.06/2019 come da proposta del Municipio: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1.

Sono approvate e adottate le varianti Fase 2 al Piano Regolatore
intercomunale di Cornaredo (PR-NQC) integrate nelle seguenti
componenti:
-

le norme di attuazione (NAPR);
il rapporto di pianificazione (indicativo).

fg.no.10/2019

2.

Il Municipio è autorizzato ad abrogare e stralciare le attuali norme e sostituirle
con le modifiche/aggiunte indicate nel presente MM;

3.

Le nuove modifiche entreranno in vigore con l’approvazione della competente
autorità e saranno immediatamente applicabili;

4.

Le modifiche sono pubblicate giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposte
al Consiglio di Stato per l’approvazione, (art.25 e segg., 51 e segg. della
Legge sullo sviluppo territoriale – Lst).
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.06/2019, come da dispositivo di
risoluzione.

11 - Mozioni ed interpellanze

Vedi verbale seconda (2) fase, discussioni. La seduta è dichiarata chiusa.

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente:
Il Segretario:
Francesco Manzoni
Walter De Vecchi

Gli Scrutatori:
Nicola Rezzonico
Diego Somazzi

