Estratto delle risoluzioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 15 giugno 2020.
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione ordinaria del 15 giugno 2020, ha
adottato le seguenti

RISOLUZIONI
Verbale 2° fase – discussioni
E’ approvato il riassunto (2° fase - discussioni) del verbale della sessione ordinaria del
16 dicembre 2019.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: un/a (1) Presidente, un/a (1) vice Presidente e
due (2) scrutatori
E’ nominato Presidente del Legislativo il signor Massimo Langiu, vice Presidente il
signor Diego Somazzi, scrutatori i signori Nicola Rezzonico e Paolo Scirè.
MM.no.01/2020 – concernente il Regolamento comunale per l’erogazione di
incentivi in favore dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie
rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico.
È approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore
dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della
mobilità sostenibile e del benessere fisico.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, riservata la ratifica
dell'Autorità cantonale competente. Con l’entrata in vigore del Regolamento viene
abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.
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MM.no.02/2020 – richiesta di un credito di Chf.360'000.— per la riorganizzazione
dell’Ecocentro comunale di Risciago.
E’ approvato il progetto definitivo per la riorganizzazione dell’Ecocentro comunale di
Risciago.
E’ concesso un credito di Chf.360'000.— concernente la riorganizzazione
dell’Ecocentro comunale di Risciago al mappale 266 – RFD – Porza.

MM.no.03/2020 – concernente la concessione di un credito di Chf.247'500.— per
il mandato di prestazione 2020-2024 dell’Agenzia NQC, ente autonomo
comunale preposto all’attuazione e alla gestione degli interventi di interesse
pubblico previsti nel Piano regolatore intercomunale del nuovo quartiere di
Cornaredo (PR-NQC).
Al Municipio è concesso ed è autorizzato a procurarsi un credito di Chf.247’500.- per
le attività dell’Agenzia NQC nel periodo 2020-24.
L'utilizzo del credito è subordinato alla concessione del relativo credito da parte dei
Comuni di Canobbio e Lugano.

MM.no.04/2020 - conti consuntivi 2019 (Comune e Azienda acqua potabile)
Consuntivo - Comune - 2019
I bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione corrente e
investimenti, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, sono approvati;
l’avanzo d’esercizio del Comune pari a franchi 378'205.73, viene trasferito al conto
no. 290,00 “Capitale proprio”;
È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2019.
Consuntivo - Azienda acqua potabile - 2019
Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di Porza per
l’anno 2019 è approvato;
l’avanzo d’esercizio pari a franchi 97'371.81 viene trasferito al conto no. 290,00
“Capitale proprio”;
E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2019.
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Il verbale di tutte le risoluzioni della sessione sopra riportate è stato adottato nella
forma della votazione simultanea e nel rispetto dei quozienti stabiliti dall’art.61 della
LOC.
Sono soggette a referendum ai sensi dell’art.75 LOC le risoluzioni inerenti i messaggi
municipali no.01/2020, 02/2020 e 03/2020.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato. (art.208 LOC).
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
martedì 16 giugno 2020 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge a decorrere da mercoledì 17 giugno 2020.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Massimo Langiu
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