Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 27 aprile 2020
125/20 Coronavirus – indicazioni generali alla comunità
Il Municipio prende atto delle nuove e aggiornate direttive emanate dal
Consiglio Federale e dal Consiglio di Stato. In particolare l’amministrazione
cantonale opererà a regime ridotto fino a domenica 3 maggio 2020, mentre
per diverse attività si è decisa un’apertura, vedi saloni parrucchieri,
fisioterapisti, negozi “fai da te” ecc., nel rispetto delle raccomandazioni
dell’Ufficio federale della sanità pubblica e delle autorità cantonali (igiene e
distanziamento sociale). Sono pure aumentate a 15 le persone che possono
lavorare nei diversi cantieri. E’ iniziata la “fase 1°”, di seguito la (2°) dal 11.5, e
la (3°) dall’8 giugno 2020. Anche per gli over 65 è stata data la possibilità di
uscire durante tutta la giornata, nel rispetto delle regole di distanza sociale. La
SEL ha confermato la sospensione sino al 25 maggio 2020 compreso dello
svolgimento dei Legislativi comunali in seduta pubblica. Il DECS sta
discutendo per trovare la soluzione migliore per l’apertura delle scuole
d’obbligo, prevista per il lunedì 11 maggio 2020. Si precisa che le autorità
comunali non hanno nessuna competenza decisionale per l’apertura delle
scuole. Le mascherine chirurgiche non sono obbligatorie e ogni cittadino deve
regolarsi a dipendenza del luogo dove indossarle, vedi negozi o luoghi con più
persone. La Cancelleria comunale è sempre attiva per i bisogni della nostra
comunità che per il momento risultano efficienti e funzionali, conformi e
secondo le direttive, senza particolari problematiche. Tutti i servizi sono
confermati, compresi apertura e gestione ecocentro e raccolte RSU,
ingombranti e le necessità del caso. La squadra esterna è al completo e opera
secondo le disposizioni sul territorio.
126/20 Notifica interventi interni (bagni cucine e pareti divisorie) – proprietà
Fondazione A.Somazzi – particella no.274 – via Marter
Non è stata eseguita la pubblicazione in quanto i lavori notificati non
coinvolgevamo l’interesse di terzi. La SPAAS ha espresso il preavviso
favorevole in data 16.4.2020. La domanda è conforme alle normative
comunali (NAPR) e nulla osta al rilascio della licenza. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia.
127/20 Notifica per il risanamento termico della copertura piana dell’edificio
esistente – particella no.179 – via Marter – proprietà sig.ra M.E. PrioniHeissel
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni, le istanze
cantonali hanno formulato il preavviso favorevole per quanto di loro
competenza in data 31.03.2020, SPAAS. Il Municipio decide di concedere la
licenza edilizia in quanto nulla osta al suo rilascio.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 30 aprile 2020
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129/20 Progetto di rifacimento canalizzazione di PGS – tratte 51/53 e di
risanamento (Liner) per la tratta dei pozzetti 53/54 – via alla Campagna –
delibera per le prestazioni di rifacimento e risanamento della
canalizzazione comunale – procedura a mandato diretto
Il Municipio ha preso atto dei rapporti dello Studio Ruprecht Ingegneria SA in
merito all’offerta della Ditta Quadri SA – Cadempino per l’importo di
fr.25'552.35, IVA inclusa, rifacimento tratta tra i pozzetti 51/53, mentre per il
risanamento con Liner per la tratta pozzetti 53/54 è pervenuta l’offerta della
Ditta Arpe SA di Camorino per l’importo di fr.13'225.55, IVA inclusa. E’ decisa
la delibera alle Ditte suindicate e con gli importi menzionati per il rifacimento e
il risanamento della condotta – tratte pozzetti 51/53/54.
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