Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 31 agosto 2020
255/20 Coronavirus – indicazioni e aggiornamento generali
In merito alla pandemia Covid-19, il Municipio ha preso atto del piano di
prevenzione per il nostro Istituto scolastico, compresa mensa SE, con le
indicazioni del DECS e dell’Ufficio del medico cantonale. Si prende pure atto
del piano della Cornèr Arena per quanto concerne la Pista ghiaccio della
Resega, allestito dal Dicastero Sport della Città di Lugano, come pure del
piano per l’utilizzo dei campi sportivi di Tavesio per le diverse società
elaborato dalla Commissione centro sportivo di Tavesio. I Comuni sono
competenti per l’adozione e l’applicazione dei piani di protezione per le
strutture e infrastrutture dei 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. La Cancelleria comunale rimane vigile
sul nostro territorio in caso di bisogni che dovessero presentarsi alla nostra
comunità e continua con la distribuzione di mascherine, 1 scatola per ogni
abitante del nostro Comune.
256/20 Autorizzazione per impianto pubblicitario – totem informativo bifacciale
non luminoso – particella no.344 – NQC – C1 – istante Tertianum AG –
proprietà Artisa Real Estate AG
La PCN ha formulato il preavviso favorevole in data 28.05.2020. Il Municipio
decide di autorizzare l’impianto, concesso a titolo precario, l’autorizzazione
non pregiudica i diritti dei terzi.
257/20 Autorizzazione per impianto pubblicitario – tre (3) bandiere pubblicitarie
bifacciale non luminoso – particella no.344 – NQC – C1 – istante
Tertianum AG – proprietà Artisa Real Estate AG
La PCN ha formulato il preavviso favorevole in data 28.05.2020. Il Municipio
decide di autorizzare l’impianto, concesso a titolo precario, l’autorizzazione
non pregiudica i diritti dei terzi.
258/20 Autorizzazione per impianto pubblicitario – insegna luminosa fissa
(fronte) – particella no.344 – NQC – C1 – istante Tertianum AG – proprietà
Artisa Real Estate AG
La PCN ha formulato il preavviso favorevole in data 28.05.2020.
L’illuminazione è concessa da crepuscolo fino alle ore 24.00 – intensità
luminosa minima. Il Municipio decide di autorizzare l’impianto, concesso a
titolo precario, l’autorizzazione non pregiudica i diritti dei terzi.
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259/20 Notifica per impianto pubblicitario illuminato – particella no.344 – NQC –
C1 – istante Tertianum AG – proprietà Artisa Real Estate AG
Durante la pubblicazione non è stata presentata nessuna opposizione. La
SPAAS ha formulato il preavviso favorevole in data 29.07.2020, esprimendo
una serie di limitazioni specifiche in merito all’inquinamento luminoso.
L’Agenzai NQC ha già preavvisato favorevolmente l’installazione. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia.
260/20 Domanda costruzione – NQC/AP 13 – particella no.376 proprietà Comune
di Lugano (Masseria Trevano) – istante Fondazione Francesco
La domanda riguarda il progetto di recupero dello stabile esistente (Masseria
di Trevano) con cambio di destinazione d’uso e l’inserimento del Centro
Bethlem (mensa), nuovi uffici amministrativi, una sala polivalente e ristorante
con ca.50 posti. Durante la pubblicazione è stata inoltrata un’opposizione da
parte della STAN, di seguito ritirata con accordi con l’istante. In data 3 agosto
2020 il DT ha formulato il proprio preavviso favorevole, con un’opposizione
parziale per un muretto di contenimento a contatto con l’area boschiva. Il
Municipio decide di rilasciare la licenza in quanto nulla osta al suo rilascio.
261/20 Notifica per la realizzazione della climatizzazione dell’edificio particella
no.784 – proprietà sig.D. e S.Calvarese
Il sig.Daniele Calvarese abbandona la sala per collisione di interessi. Durante
la pubblicazione non è stata presentata nessuna opposizione. La SPAAS ha
formulato il preavviso favorevole in data 10 agosto 2020. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia.
262/20 Rinnovo licenza edilizia no.25/18 del 23.07.2018 – particella no.648 –
proprietà sig.Stefano Nocchi – progettista Archiconsult SA – rimessa
motociclette storiche
Le istanze cantonali hanno formulato preavviso favorevole il 17.08.2020. Non
vi sono stati cambiamenti legali per cui la validità della licenza dal profilo delle
norme comunali è conforme. Il Municipio decide di concedere il rinnovo della
licenza edilizia per la domanda di costruzione in oggetto.
263/20 Notifica per la sostituzione riscaldamento a gas – proprietà sig.ra Monica
Campana Liebi – mappale 806
La notifica in questione riguarda la sostituzione della caldaia a gas esistente
con una nuova. La SPAAS ha formulato il proprio preavviso favorevole in data
12.08.2020. E’ deciso il rilascio della licenza edilizia.
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264/20 Domanda di pubblicazione – notifica a posteriori per sostituzione tettoia
auto - mappale 250 – proprietà sig.Domenico Tallarico
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 4 al 18 settembre 2020.
265/20 Risanamento muro di sostengo tra i mappali 93 e 92 – proprietà
comunale – Piazzale posteggi Casa comunale – delibera opere
Preso atto della perizia eseguita dall’ Ing.A.Casanova e delle offerte pervenute
per l’esecuzione delle opere di ancoraggio (pareti chiodate) per il muro in
oggetto, il Municipio decide di deliberare le opere necessarie al
consolidamento alla Ditta SDF – Special Drilling Foundations – Lugano per
l’importo di fr.20'005.27 - IVA compresa. L’intervento consiste con la posa di
un intonaco strutturale con rete d’armatura e chiodi d’ancoraggio per placcare
il possibile ribaltamento del muro di sostegno.
266/20 Ricorso del 15 agosto 2020, presentato dalla signora Maria Raffaella
Bruno Realini, via Risciago 5 – 6948 Porza (Consigliere comunale in
rappresentanza del Gruppo Insieme per Porza - IPP) – incarto no.
PUB.2020.104
Il sig.Siro Realini abbandona la sala per collisione di interessi (marito della
ricorrente). Il Municipio prende atto dei contenuti del ricorso indicato in oggetto
contro la risoluzione del 15 giugno 2020 del Legislativo di Porza,
MM.no.01/2020 – Regolamento comunale per l’erogazione in incentivi a
favore dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili,
dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico.
267/20 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale del 27 settembre
2020
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
indicata in oggetto e più precisamente: Presidente: signor Michele Armati,
membri i signori Francesco Manzoni e Clemente Gioia. Supplenti i signori
Lorena Fornera e Fabio Maiocchi.
268/20 Contributi secondo i disposti della nuova Legge per le famiglie (Lfam) –
ai sensi degli art.7 cpv.1, 2 e 2 – art. 9 e 30 cpv.3 - 2020
Il Municipio decide di sussidiare le strutture di sostegno per le attività delle
famiglie. E’ risolto di versare alle Associazioni/Asilo nido che hanno ospiti
bambini residenti nel nostro Comune un sostegno finanziario fissato in
fr.2’735.-- quale incentivo per le loro attività.
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269/20 Iniziativa parlamentare – modifica dell’art.28 (Diritto di voto) della
costituzione cantonale (Estendere la democrazia e dare la facoltà ai
Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità agli stranieri a
livello comunale) - consultazione
La Commissione Costituzione e leggi del Gran Consiglio ha deciso di chiedere
alle autorità politiche di tutti i Comuni una presa di posizione riguardo al
principio della proposta indicata in oggetto. Il Municipio decide di comunicare,
che di principio, non è favorevole alla modifica dell’art.28 della Costituzione
cantonale come da proposta dell’iniziativa parlamentare.
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