Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 18 maggio 2020
148/20 Coronavirus – indicazioni generali
In merito alla pandemia Covid-19, il Municipio ha preso atto che non vi sono
state novità e indicazioni particolari da parte delle Autorità preposte, sia a
livello federale che cantonale. La Cancelleria comunale rimane vigile sul
nostro territorio in caso di bisogni che dovessero presentarsi alla nostra
comunità.
149/19 Notifica variante in corso d’opera – NQC/zona C1 - particella no.367 (via
Chiosso) – proprietà Artisa Real Estate AG
La notifica riguarda una variante in corso d’opera alla licenza edilizia rilasciata
il 27.5.2019 inerente la nuova edificazione di un edificio amministrativo/scuola
media privata, in particolare per dimensionamento esecutivo degli elementi
strutturali, aggiornamento elementi di facciata e del sistema di apertura dei
serramenti, concordate con la SPAAS (per prevenzione rumore). Nessuna
opposizione, mentre l’Agenzia NQC ha verificato l’incarto e non ha sollevato
criticità, preavviso favorevole. Le istanze cantonali hanno formulato il
preavviso favorevole per quanto di loro competenza in data 14.05.2020. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.

150/20 Domanda di pubblicazione variante alla domanda di costruzione
no.97764 – sostituzione impianto di riscaldamento, serramenti vetrati,
parapetti terrazze - mappale 430 PPP - proprietà sig.ra Federica
Fantaccini
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 20 maggio al 3 giugno
2020.

151/20 Domanda di pubblicazione per la posa di un impianto di climatizzazione mappale 438 – PPP - proprietà sig.ra Mara Lucchini
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 20 maggio al 3 giugno
2020.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 20 maggio 2020
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153/20 Lista delle commesse pubbliche – 2019 – aggiudicate a invito e incarico
diretto con importi superiori a fr.5’000.— (art. 7 cpv.3)
Il Municipio prende atto dei nominativi della lista in oggetto e decide la
pubblicazione (vedi avviso separato) della medesima secondo i disposti di
Legge. Trattasi di Ditte per le quali è stata “aggiudicata la commessa a invito e
a incarico diretto con importi superiori a franchi 5’000.— (art. 7 cpv.3)”, oppure
che con più prestazioni (opere diverse) eseguite dalla medesima Ditta hanno
superato l’importo di franchi 5'000.— nel corso dell’anno in oggetto.
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