Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 27 luglio 2020
219/20 Coronavirus – indicazioni e aggiornamento generali per la comunità
In merito alla pandemia Covid-19, il Municipio ha preso atto che il C.d.S ha
deciso che dal 1 luglio 2020 l’amministrazione cantonale riprende tutte le
competenze ordinarie.
I Comuni sono competenti per l’adozione e l’applicazione dei piani di
protezione per le infrastrutture e i beni comunali così come per la verifica della
loro adozione e applicazione negli ulteriori ambiti che sottostanno a
competenza comunale in base al diritto superiore.
Si ricorda l’utilizzo dell’obbligo delle mascherine su tutti i mezzi pubblici,
quarantena per i viaggiatori provenienti da regioni a rischio, come da elenco
indicato dal Consiglio Federale (www.bag.admin.ch/entrata). Raccomandiamo
di prendere atto dei flyer pubblicati sul sito www.porza.ch “in partenza per le
vacanze e l’estate è magica”. La Cancelleria comunale rimane vigile sul nostro
territorio in caso di bisogni che dovessero presentarsi alla nostra comunità.
220/20 Concorso servizio sgombero neve – periodo dal 1 (primo) novembre 2020
al 31 ottobre 2024
Il Municipio decide di pubblicare il bando con le relative condizioni di appalto
per il servizio di sgombero neve del territorio comunale. Scadenza del
concorso il venerdì 28 agosto 2020 – ore 12.00.
221/20 Notifica in sanatoria per posa doghe in legno copertura accessoria e
fioriera perimetrale – particella no.102 – via Cantonale proprietà Soibo
SA
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia per la posa delle doghe in legno, ma
non per la fioriera perimetrale, in quanto aumenterebbe l’altezza di facciata e
non sarebbe conforme alle NAPR.
222/20 Notifica per la realizzazione della climatizzazione – edificio particella
no.697 – via Marter – proprietà signori R. + C.Schuhmacher- Poretti
I confinanti interessati hanno sottoscritto la notifica per accettazione, nessuna
pubblicazione. La SPASS ha formulato il preavviso favorevole in data
13.07.2020. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia in quanto nulla
osta al suo rilascio.
223/20 Notifica per la realizzazione della climatizzazione – edificio particella
no.438 PPP – via ai Ronchi – proprietà signori A. + G.Broggini
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. La SPASS ha
formulato il preavviso favorevole in data 10.07.2020. 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 luglio 2020
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225/20 Concetto di protezione “Covid -19” – impianti sportivi del Centro Tavesio
Il Municipio approva il concetto di protezione “Covid 19” per gli impianti sportivi
del Centro Tavesio allestito dalla Commissione Centro sportivo Tavesio. La
medesima verrà trasmessa alle società di calcio che utilizzano il campo e gli
spogliatoi.
226/20 Dichiarazione per conferma da parte dei membri del Municipio di
ossequiare gli articoli 100 LOC (Collisione di interesse) e 101 LOC
(Divieto di prestazioni)
Il Municipio conferma di ossequiare i disposti degli articoli 100 e 101 LOC
nella trattazione degli oggetti di sua competenza e nelle proprie decisioni e
attesta, per quanto di sua conoscenza, che nella presente legislatura 20162020 il collegio non è stato finora confrontato con situazioni di possibile
incongruenza o violazione degli articoli 100 e 101 LOC.
227/20 Servizio bus notturno di trasporto pubblico - Capriasca Night-Express –
sostegno finanziario e rinnovo contratto d’esercizio - partecipazione dal
13.12.2020 al 11.12.2021
Il Municipio, preso atto della funzionalità del servizio e dell’utilizzo del
medesimo da parte di diversi cittadini del nostro Comune, decide di sostenere
il servizio e di partecipare ai costi anche per l’anno 2020/21, preventivati in
fr.23'500.--, da suddividere per i diversi Comuni interessati.
232/20 Pandemia - Covid – 19 – acquisto mascherine per Istituto scolastico e
amministrazione – direttive cantonali – “piano di protezione per
l’apertura delle scuole”
Il Municipio, preso atto delle indicazioni del C.d.S (uso mascherine per i
docenti e personale diverso) e dei compiti attribuiti ai Comuni in previsione del
prossimo anno scolastico 2020/2021, decide l’acquisto di 10’000 mascherine,
oltre alla messa a disposizione di sapone o disinfettante per le mani per
combattere l’epidemia.
233/20 Interpellanza presentata dal Gruppo PLR – seduta del Legislativo del 15
giugno 2020 – artt.67 LOC e 27 RC
Il Municipio ha preso atto dei contenuti dell’interpellanza che chiede la
possibilità di consegnare a ogni cittadino un quantitativo di 50 mascherine
igieniche come raccomandato dal Piano pandemico federale. E’ decisa la
distribuzione di 50 mascherine per ogni cittadino residente nel nostro Comune,
tramite la Cancelleria comunale.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 30 luglio 2020

236/20 Perizia tecnica – stabilità muro sostengo tra i mappali 93 e 92 – proprietà
comunale – Piazzale posteggi Casa comunale
Il Municipio prende atto della perizia eseguita dall’ Ing.A.Casanova dalla quale
risulta che il muro in oggetto manifesta instabilità e sintono di “ribaltamento”.
Quale prima misura è deciso di impedire il transito e la sosta di veicoli in
prossimità della corona (blocco del posteggio più vicino al muro) e di limitare il
transito pedonale alla sottostante Salita San Nicolao. E’ deciso di eseguire
l’intervento con l’applicazione di un intonaco strutturale con rete d’armatura e
chiodi d’ancoraggio per placcare il possibile ribaltamento. Il costo
dell’intervento è preventivato in ca.fr.21'000.--.
239/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.06.al 30.06.2020), vedi
pubblicazione del 10 luglio 2020 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
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