Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 22 giugno 2020
183/20 Coronavirus – indicazioni generali
E’ confermato che lo stato di necessità termina il 30 giugno 2020 e di
conseguenza dal 1 luglio si dovrebbe tornare alla quasi totalità della normalità.
Termina pure la cellula di crisi creata per la situazione epidemiologica. Le
frontiere dal 15 giugno 2020 sono state aperte per la libera circolazione delle
persone, compresa l’Italia. Sono comunque valide le indicazioni e le regole di
igiene e di distanza sociale, come pure tutti i provvedimenti allentati che
devono in ogni caso essere attuati con i piani di protezione secondo le varie
disposizioni federali e cantonali. Dal 22 giugno 2020, per gli esercizi pubblici
viene a cadere la chiusura delle ore 24.00, mentre la distanza sociale viene
diminuita a metri 1,5 e gli assembramenti sono stati portati fino ad un
massimo di mille (1000) persone. Si prende atto delle proposte per la
riapertura delle scuole comunali (anno 2020/2021) che prevedono tre (3)
scenari. Il primo prevede una scuola ordinaria con qualche aggiunta di tipo
sanitario, mentre il secondo è quello di una scuola ibrida, mezze classi, un po`
di presenza e tecnologia, il terzo scenario è quello della scuola a distanza, in
caso di nuovo lockdown. La Cancelleria comunale rimane vigile sul nostro
territorio in caso di bisogni che dovessero presentarsi alla nostra comunità.
184/20 Notifica a posteriori per la formazione nuovo deposito attrezzi da
giardino – mappale 414 – proprietà sig.ra Silvia Badrutt
Il Municipio ha preso atto dell’esecuzione di lavori non autorizzati, qui notificati
a posteriori per la realizzazione del locale attrezzi da giardino. E’ deciso di
approvare la notifica in quanto ritenuta parte dello spazio di pertinenza della
masseria (art.44 cpv.4 NAPR), marginale e contenuta e giustificata da
necessità funzionali.
186/20 Domanda di pubblicazione – notifica in sanatoria per la sostituzione
dell’attuale ghiaietto con la copertura del locale accessorio con
pavimento in doghe di legno - mappale 102 – proprietà Soibo SA c/o
Global Advisory Servcice SA
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 19 giugno al 3 luglio 2020.
187/20 Domanda di pubblicazione – notifica per spostamento posizione
termopompa piscina - mappale 790 – proprietà sigg.C. + G.Grignoli
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 19 giugno al 3 luglio 2020.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 24 giugno 2020
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195/20 Associazione Ginnastica femminile - Porza
Il Municipio decide di confermare l’utilizzo della sala C.Regazzoni
all’Associazione in oggetto per il prossimo anno 2020/2021 (settembregiugno). La sala è concessa, come da richiesta, ogni settimana il martedì
dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
197/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.05.al 31.05.2020), vedi
pubblicazione del 15 giugno 2020 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
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