COMUNE DEL MUNICIPIO DI PORZA
fg.no. 36/2020

2.a fase – discussioni - del Verbale della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 14 dicembre 2020
Il Presidente Massimo Langiu apre la seduta salutando i colleghi e chiede un momento
di raccoglimento per commemorare i cittadini defunti del nostro paese.
Il Presidente informa che la mozione presentata da IPP in merito all’adozione del
Regolamento comunale per gli incentivi, viene stralciata in quanto non sono ancora
disponibili tutti i rapporti.
Il Sindaco interviene per rispondere alla richiesta di stralcio del punto 17 dell’Ordine del
giorno e passa la parola al municipale Signor Calvarese che spiega quanto segue: il
rapporto di IPP è datato il 30 novembre ma è stato depositato in Cancelleria comunale il
4 dicembre 2020. Il Municipio si è riunito d’urgenza il giorno successivo per discutere il
tema e preparare il rapporto, ma a causa delle forti nevicate, due municipali non sono
riusciti ad arrivare in tempo per la riunione. Di conseguenza l’elaborazione del rapporto
finale è stata rinviata. Si precisa che il termine per il rapporto del Municipio è di due mesi
dalla ricezione dei rapporti e quindi per forza di cose lo stesso verrà inviato e presentato
durante la prossima seduta del Consiglio comunale.
La Signora Bruno Realini precisa che il rapporto è stato consegnato venerdì 4 ma in
tempo utile per la consegna a tutti i consiglieri comunali.
Il Signor Calvarese conferma che è il rapporto finale del Municipio che non si è avuto il
tempo di elaborare e di distribuire con tutta la documentazione del caso.
La Signora Amarilli Bernasconi informa che la commissione petizioni ritiene utile una
modifica dell’ordine di trattazione dei messaggi municipali in quanto l’approvazione del
MM 17/2020 è una base per poter entrare nel merito della modifica di alcuni articoli del
Regolamento Comunale. Pertanto propone di trattare il MM 17/2020 prima dei messaggi
15 e 16/2020.
Il Presidente procede in seguito con la trattanda della lettura del verbale 2° fase del 15
giugno 2020 (riassunto discussioni).
Il signor Caligari chiede la dispensa alla lettura.
MM.no.05/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora GUIDA Monica.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle petizioni e, dopo aver incontrato personalmente la candidata ritiene
che sia persona idonea e ben integrata.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
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MM.no.06/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor PERTICI Gianni.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle Petizioni, ritiene che il candidato sia meritevole nel ricevere l’attinenza
comunale e si è presentato durante la seduta della commissione.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.07/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor UNGARO Luca unitamente al figlio UNGARO Alessio.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle Petizioni, informa che gli interessati sono conosciuti da tutti in quanto
hanno vissuto appieno il nostro comune e preavvisa favorevolmente la richiesta.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.08/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora UNGARO Alice.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle Petizioni, informa che, essendo la figlia del candidato precedente,
valgono le stesse motivazioni espresse e quindi preavvisa favorevolmente la richiesta.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.09/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora SARACINO Carmela.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle Petizioni, informa che anche in questo caso, dopo il colloquio e vista
la sua partecipazione alle attività svolte nel nostro Comune, anche come membro
dell’Assemblea genitori, propone di conceder l’attinenza comunale di Porza alla
candidata.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
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MM.no.10/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor ZANOLINI Davide unitamente alla figlia ZANOLINI Giorgia.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle Petizioni, informa che anche in questo caso i candidati sono stati
incontrati personalmente e risultano ben integrati nel nostro Comune, la richiesta è quindi
preavvisata favorevolmente.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.11/2020 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora CASATI Paola.
Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi, a nome della
commissione delle Petizioni, informa che anche in questo caso la candidata è ben
integrata nel nostro Comune, la richiesta è quindi preavvisata favorevolmente.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.12/2020 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della relazione
annuale per l’anno 2019 dell’Agenzia nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)
Il Presidente apre la discussione. Il Presidente della commissione gestione Signor
Caligari conferma che, dopo alcune richieste specifiche al Sindaco e rappresentante per
il nostro Comune, non ritiene di dover aggiungere niente al rapporto presentato.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.13/2020 – Regolamento comunale
dissimulazione del volto negli spazi pubblici

sull’ordine

pubblico

e

sulla

Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Bernasconi informa che a nome
della Commissione petizioni vengono segnalati solamente alcuni errori ortografici e
quindi si propone l’approvazione all’unanimità.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
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MM.no.14/2020 – adeguamento del Regolamento Comunale concernente la
videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza
Il Presidente apre la discussione in merito e anche in questo caso la Commissione
petizione, dopo la correzione di alcuni errori ortografici, propone l’approvazione del
messaggio.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.17/2020 – scioglimento dell’Azienda Comunale Acqua Potabile (AAP) e
conseguente inserimento del nuovo piano contabile MCA2
Il Presidente apre la discussione in merito e cede la parola ai presidenti delle
commissioni gestione e petizioni. Il Signor Caligari a nome della commissione gestione
aggiunge che è un evento automatico a seguito dell’introduzione del nuovo piano conti
MCA2 e che il debito nei confronti del comune sarà accorpato e questa operazione non
comporterà nessuna conseguenza per i conti. Altra modifica importante sarà l’obbligo di
autofinanziamento dei servizi di approvvigionamento idrico, raccolta rifiuti e
canalizzazione.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.15/2020 – adeguamento Regolamento comunale di Porza (RC-2012) nuove
disposizioni di legge e aggiornamenti – articolo 3 – Albo comunale – articolo 3°) –
archivio dei dati – articolo 41 – Deroga per allerta canicola
Il Presidente apre la discussione in merito e informa che si tratta unicamente di un
adeguamento dell’attuale regolamento.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
MM.no.16/2020 – concernente la revisione del Regolamento comunale (RC) – 2012
del Comune di Porza del 19 dicembre 2011 a seguito delle intervenute rivisitazioni
del diritto cantonale – LOC, RALOC e altre Leggi.
Il Presidente apre la discussione in merito; nessuno interviene.
Ai voti il M.M. accolto all’unanimità con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 23 votanti presenti.
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MM.no.19/2020 – conti preventivi 2021
Il Presidente, prima di entrar nel merito dei conti preventivi si complimenta con il
Municipio per la presentazione e cede la parola al presidente della commissione
gestione.
Il Signor Caligari ricorda che essendo il primo anno di presentazione con il modello
MCA2 non sarà possibile un paragone con il consuntivo dell’anno precedente. Inoltre si
complimenta con l’amministrazione per il lavoro svolto per la ricostruzione dei cespiti.

0 AMMINISTRAZIONE

COSTI: Fr. 972’200.00

RICAVI: Fr. 86’000.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno interviene.
Ai voti: 23 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

1 ORDINE PUBBLICO

COSTI: Fr. 427’500.00

RICAVI: Fr. 55'500.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

2 FORMAZIONE

COSTI: Fr. 1'312’900.00 RICAVI: Fr. 160’900.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

COSTI: Fr. 233’825.00 RICAVI: Fr. 1'000.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.
4 SANITA’

COSTI: Fr. 1'173’000.00 RICAVI: Fr.

0.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

5 SICUREZZA SOCIALE

COSTI: Fr. 1'115’250.00

RICAVI: Fr. 4’000.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.
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6 TRASPORTI

COSTI: Fr. 918'000.00

RICAVI: Fr. 52'000.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

7 PROTEZIONE AMBIENTE

COSTI: Fr. 1'077’080.00 RICAVI: Fr. 1'000’080.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

8 ECONOMIA PUBBLICA

COSTI: Fr. 61’500.00

RICAVI: Fr. 59'000.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.

9 FINANZE

COSTI: Fr. 2'313’554.00 RICAVI: Fr. 1'568’480.00

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 23 favorevoli, 0
astenuti e 0 contrari su 23 votanti presenti.
Prima di passare alla votazione dell’intero preventivo 2021 chiede al Sindaco se ha
qualcosa da aggiungere.
Il Sindaco informa che il Preventivo è stato steso prima degli ultimi effetti dovuti alla
pandemia in atto. Il nostro Comune dovrà aver a che fare con quanto succede a livello
svizzero ma anche mondiale; i conti restano comunque molto positivi ma bisogna
registrare un peggioramento rispetto al mese di ottobre e le nuove misure colpiranno
tutti, dal commercio al semplice cittadino. Quindi anche da un punto di vista economico
dovremo aspettarci un peggioramento. Personalmente non vuole essere troppo negativo
per quanto riguarda i nostri conti comunali ma non può escludere che i conti cantonali
peggioreranno rispetto al preventivo e quindi questi deficit potrebbero pesare anche sulle
finanze comunali.
Come Municipio bisognerà essere pronti a reagire e a porre eventuali correzioni se sarà
il caso.
Ringrazia per la fiducia e per l’apprezzamento sul nuovo sistema contabile che è più
moderno e chiaro, anche l’integrazione dell’acqua potabile aiuterà ad avere una visione
più chiara in quanto si tratta di un servizio comunale come gli altri.
Ai voti il preventivo del Comune 2021 e la fissazione del moltiplicatore al 56%. Accolti
con 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 23 votanti.
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Risposta interpellanza PLR
Il Presidente chiede al Signor Vismara se è soddisfatto della risposta del Municipio.
Il signor Vismara, a nome del gruppo PLR, si dichiara soddisfatto che il Municipio abbia
deciso di aderire alla loro proposta ed è convinto che il gesto sia stato gradito dalla
popolazione.

Mozioni ed interpellanze
Il Presidente informa sulla ricezione di una mozione presentata dal gruppo “Insieme per
Porza” e precisamente:
“lo scopo della mozione di Insieme per Porza del 16 dicembre 2019 “Adozione di un
regolamento comunale concernente l’erogazione di sussidi ed incentivi volti a
promuovere la qualità della vita e dell’ambiente nel Comune di Porza” era quello di
introdurre delle solide basi legali e chiedere PIU’ incentivi a favore della popolazione nel
campo dell’efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili,
dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico. Tale mozione, lo
ricordiamo, è stata prima – erratamente – bocciata dal Municipio come irricevibile nella
forma e poi – azzardatamente – anche nel contenuto. Al suo posto il Municipio ha
frettolosamente proposto un regolamento – attualmente al vaglio delle autorità ricorsuali
– che prevede “incentivi” ridotti, se non addirittura irrisori, e soprattutto distribuiti ad
innaffiatoio senza tener conto dei reali bisogni della popolazione. Affinché degli incentivi
propriamente detti raggiungano il loro scopo, cioè generare un comportamento virtuoso
nei cittadini (per esempio in ambito ecologico), occorre tuttavia che tali contributi siano
mirati all’obiettivo, erogati secondo criteri di efficienza e soprattutto commisurati allo
sforzo d’investimento iniziale che certi comportamenti richiedono, specie in una
situazione difficile come quella attuale.
Fermo restando che gli incentivi in questione poggino su una solida base legale,
l’auspicio di Insieme per Porza è dunque che i fondi stanziati per questi contributi siano
rafforzati mediante un raddoppio dell’importo stabilito a Preventivo e se del caso ancora
affinato nel corso della trattazione della presente mozione, senza bisogno di toccare il
moltiplicatore d’imposta ma considerando ad esempio a tale scopo gli eccedenti di averi
bancari che, vista la congiuntura, sarebbero gravati da interessi passivi e costituirebbero
quindi solo un costo per il Comune.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra e considerata l’eventuale sussistenza di importi
bancari che generano al Comune interessi negativi, avvalendoci della facoltà concessaci
dagli articoli 67 LOC, 17 RALOC, 27 Regolamento comunale invitiamo il Consiglio
comunale a voler RISOLVERE: 1) i fondi stanziati per gli incentivi a favore dell’efficienza
energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità
sostenibile e del benessere fisico sono raddoppiati. 2) Il Preventivo è modificato di
conseguenza.”
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La Signora Bernasconi desidera porre un ringraziamento pubblico all’Assemblea
genitori di Porza che in questo periodo sta rallegrando questo Natale un po’ triste e
diverso, con la decorazione di finestre colorate in tutte le vie del nostro paese.

Il Presidente chiude la seduta ringraziando e formulando a tutti i presenti, i propri migliori
auguri di buon Natale con la speranza di poter tornare presto alla normalità.
Chiude la seduta alle ore 21.20.

Il Presidente:
Massimo Langiu

Gli scrutatori:

I Segretari:

Nicola Rezzonico

Walter De Vecchi

Paolo Scirè

Lorena Fornera

