Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 9 novembre 2020
333/20 Variante in corso d’opera – NQC – mappali 345 e 346 – proprietà Artisa
Real Estate AG – cambio destinazione del 1° piano e parzialmente il PT –
edificio A
Durante la pubblicazione non sono state presentate opposizioni. Non vi sono
modifiche degli indici SUL e la ripartizione percentuale tra residenziale e
commerciale riamane nei limiti del PR-NC. Le competenti istanze cantonali
hanno formulato il loro preavviso favorevole in data 27.10.2020 (1125234). Il
Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia per la variante in oggetto.
334/20 Notifica a posteriori – piscina fuori terra – mappale 552 – proprietà
Ronchise SA c/o Revifida SA
Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole in
data 23.10.2020. L’impianto di tipo smontabile rimane tutto l’anno sul terreno.
Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per il progetto di notifica in
questione.
335/20 Sostituzione caldaia ad olio con caldaia a gas - mappale 223 proprietà
sig.ra C.Widmer – via Poggiolo 18
La pubblicazione non è stata eseguita in quanto non sono lesi i diritti dei terzi.
Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole in
data 29.10.2020. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la
sostituzione del vettore energetico.
336/20 Notifica per la sostituzione posti in piedi con posti a sedere curve Nord e
Sud – Pista Ghiaccio – mappale 347 – proprietà Città di Lugano
Le competenti istanze cantonali, ufficio sanità, ha indicato in data 27.10.2020
che per quanto di loro pertinenza non hanno osservazioni particolari da
formulare. Anche per la sicurezza antincendio quanto progettato è conforme. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la notifica in oggetto.
339/20 Avviso di pubblicazione – domanda di costruzione preliminare ordinaria
formazione di 4 posteggi e adeguamento accesso carrabile - mappale 98
– proprietà sig.F.Cattaneo
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda come ai disposti della LE, dal 6 al 20 novembre 2020.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 12 novembre 2020
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342/20 Sussidio comunale ai partecipanti ai corsi di lingue e sport - 2021 domiciliati o residenti nel Comune di Porza – a richiesta
Il Municipio decide, per i corsi ragazzi (età scuola media) che sono previsti di
durata di due settimane un sussidio unico (fisso) di fr.120.— per
partecipante in internato e di fr.60.— in esternato. Anche per i corsi di
lingue e sport bambini (ragazzi di scuole elementare), previsti per la durata di
una settimana, è deciso un contributo unico (fisso) di fr.60.— per
partecipante in internato e di fr.30.— in esternato. Si precisa che il
sussidio, contributo comunale, è da intendersi ed è valido per una sola
settimana di corso per partecipante. Il sussidio sarà dedotto alla retta della
famiglia e L+S invierà fattura al Comune per verifica partecipanti e pagamento
dei sussidi.
343/20 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale del 29 novembre
2020
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
indicata in oggetto e più precisamente: Presidente: signor Franco Citterio,
membri i signori Francesco Manzoni e Clemente Gioia. Supplenti i signori
Lorena Fornera e Fabio Maiocchi.
345/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.10.al 30.10.2020), vedi
pubblicazione del 2 novembre 2020 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
346/20 Incontri del Municipio con anziani (pranzo Natale) e diciottenni
Il Municipio, in considerazione della pandemia Covid-19 e della problematica
contagi, decide di non eseguire il pranzo anziani di Natale presso la sala
multiuso C.Regazzoni. Per i diciottenni l’incontro sarà posticipato al 2021, data
da stabilire.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
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