Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 7 settembre 2020
273/20 Autorizzazione per impianto pubblicitario – insegna fissa (2.00 x 6.00) –
particella no.345/346 – NQC – C1 – istante Livit SA – proprietà Swiss Life
AG
L’insegna è posata a lato di via Chiosso su area privata su pali infissi a terra. Il
Municipio decide di autorizzare l’impianto, concesso a titolo precario,
l’autorizzazione non pregiudica i diritti dei terzi.
274/20 Notifica spostamento termopompa riscaldamento piscina particella
no.790 – proprietà sigg.M. + G.Grignoli
Durante la pubblicazione è stata presentata un’opposizione che contesta i dati
della perizia fonica. La SPAAS ha formulato il preavviso favorevole in data 26
agosto 2020. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia, la domanda è
conforme alle NAPR.
275/20 Ripresa opere edificatorie proprietà signori Tesmer – mappale 427 – via
ai Ronchi – istante Arch.S. + M. Sangiorgio
La domanda di costruzione (variante riassuntiva) è stata inoltrata e sostituisce
l’attuale e dovrà seguire l’iter della pubblicazione. L’istante, a seguito del
blocco lavori del 27.7.2020 – ris.mun.no.224/20, chiede di riprendere le opere
edificatorie limitatamente all’edificazione dei muri in cemento armato già
approvati con licenza no.41/18 del 22.10.2018. Il Municipio ha deciso di
autorizzare solo ed esclusivamente le opere edificatorie limitatamente alle
strutture portanti in cemento armato già approvate con licenza edilizia n°
41/18 del 22.10.2018 e meglio evidenziate in arancione nei piani “estratti
riassuntivi” oggi approvati. Nessuna altra opera dovrà essere eseguita prima
della concessione della licenza edilizia concernente la variante presentata in
data 2 settembre 2020.
276/20 Notifica per tinteggio facciate – proprietà sig.Franco Citterio – mappale
165 – via San Rocco
Il Sindaco sig. Franco Citterio abbandona la sala per collisione di interessi.
Nessuna pubblicazione per la notifica del tinteggio in quanto non lede i diritti di
terzi. La domanda è conforme alle normative comunali e nulla osta al rilascio
della licenza. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per il
tinteggio.
277/10 Mappale 10 – sala multiuso C,Regazzoni – impianto di climatizzazione e
riscaldamento
Il Municipio, preso atto dei contenuti del rapporto dell’ing.F.Zocchetti e
dell’incontro del 27 luglio scorso, decide di incaricar l’ingegnere per la
presentazione di uno studio dettagliato, compresi costi, per il nuovo impianto
di climatizzazione della sala multiuso e per l’impianto di riscaldamento. Sarà
allestito in seguito il relativo MM. per la richiesta di credito per le opere diverse
al Legislativo.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 8 settembre 2020

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

278/20 Richiesta per la partecipazione ai costi di aggiornamento del piano di
mobilità aziendale comprensorio Lugano Nord
La Città di Lugano propone l’aggiornamento del piano indicato in oggetto, con
un costo di Chf 42'218.40 sul biennio 2020/2021, con il cofinanziamento nella
misura del 22.5% pari a fr.9'500.— per il nostro Comune e Canobbio e la
rimanenza a carico della Città di Lugano.
Il Municipio chiederà un resoconto di analoghe attività finanziate in passato
prima di partecipare al progetto ed ai relativi costi.
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