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MODIFICA ORARI DI APERTURA SPORTELLO CANCELLERIA COMUNALE
A partire dal prossimo 1° dicembre 2020, gli orari di apertura della cancelleria saranno i seguenti:
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Mercoledì
Dalle 08.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00

CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del Consiglio
Comunale per lunedì, 14 dicembre 2020 alle ore 20.15 presso la Sala multiuso Clay

Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Naturalizzazioni;
Approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale per l’anno 2019 dell’Agenzia nuovo
Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC);
Regolamento comunale sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici;
Adeguamento del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di Porza;
Adeguamento Regolamento comunale di Porza (RC – 2012) nuove disposizioni di legge e
aggiornamenti – articolo 3 – Albo comunale – articolo 3 a) Archivio dei dati – articolo 41 – Deroga per
allerta canicola;
Revisione del Regolamento comunale (RC) – 2012 del Comune di Porza del 19 dicembre 2011 a
seguito delle intervenute rivisitazioni del diritto cantonale – LOC, RALOC e altre Leggi.
Scioglimento dell’Azienda Comunale Acqua Potabile (AAP) e conseguente inserimento del nuovo
piano contabile MCA2;
Conti preventivi 2021 (Comune);
Risposta all’interpellanza PLR;
Mozioni ed interpellanze.

VOTAZIONI / ELEZIONI 2021
Avvisiamo la popolazione che sono previste per le seguenti date:
VOTAZIONI FEDERALI
7 marzo 2021
13 giugno 2021
26 settembre 2021
28 novembre 2021

ELEZIONI COMUNALI:
18 aprile 2021
13 giugno 2021 eventuale ballottaggio

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI E CARTA – 2021
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
giovedì, 28 gennaio
giovedì, 29 luglio
giovedì, 29 aprile
giovedì, 28 ottobre
La raccolta della carta viene eseguita, come sempre, l’ultimo martedì di ogni mese. Legata in plichi
o in sacchetti di carta, va depositata entro le ore 8.00 del giorno di raccolta. Vi ricordiamo inoltre che
ora è pure possibile utilizzare la benna compattatrice per la raccolta della carta all’ecocentro di Risciago,
che ha un maggiore rendimento e comporta un importante risparmio sui costi di smaltimento.
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RIORGANIZZAZIONE ECOCENTRO RISCIAGO
Siamo lieti di comunicare che i lavori di riorganizzazione dell’area dell’ecocentro di Via Risciago (a fianco del
magazzino comunale) che permetteranno una migliore raccolta dei rifiuti riciclabili, stanno svolgendosi
secondo programma.
La realizzazione della zona ribassata per la posa di nuove benne (compattatrici e non) che accoglierà la
raccolta dei rifiuti compostabili (erba, foglie, scarti vegetali, ecc.), carta, ingombranti non differenziabili, legno,
metalli e vetro, é stata completata negli scorsi giorni. Entro fine novembre inizieranno i lavori di finitura,
compresa la piccola tettoia dove collocare i rifiuti elettronici, tessili, olii e batterie.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’umido (scarti di cibo non compostabili) devono essere smaltiti con i
rifiuti solidi urbani nel sacco ufficiale. Per evitare i cattivi odori, vi suggeriamo di utilizzare dei sacchetti leggeri
in cui chiudere gli scarti prima di gettarli nel sacco.

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI Rifiuti speciali – 2021
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2021, sarà eseguita nei seguenti giorni:
Lunedì, 19 aprile 2021 dalle ore 10.45 alle 11.15
Venerdì, 17 settembre 2021 dalle 09.15 alle 10.15
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO
Il Municipio di Porza, richiamato l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana le seguenti
disposizioni in previsione di possibili nevicate o gelate:
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla
neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle
proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di
autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di
sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole
paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I
proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di
ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la
stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai
mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
7. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e
cantonale in materia.
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PRANZO ANZIANI e INCONTRO AUTORITA’ – 18.ENNI
Dobbiamo purtroppo informarvi che, a causa della pandemia e delle relative restrizioni, il consueto pranzo di
Natale rivolto agli anziani è stato annullato e che l’incontro con i diciottenni sarà posticipato al 2021 a data da
definirsi.

PRE/DOPO SCUOLA
Il Municipio ha il piacere di informare tutte le famiglie residenti di Porza con figli iscritti alla SI e SE che a
partire da settembre 2019, in collaborazione con l’Associazione AGAPE e la Direzione degli istituti scolastici è
entrato in funzione presso il nuovo centro Extrascolastico Sfera KIDS Cór, con sede a Comano, (per il
sostegno alla conciliabilità della famiglia – lavoro, studio o altre necessità) un nuovo servizio pre e dopo
scuola. Eventuali informazioni sul sito www.agapeticino.com. - oppure telefonando ai numeri: 091 600 24 68 o
091 600 24 67.

POLIZIA INTERCOMUNALE
Polizia Ceresio Nord, Via S. Gottardo 77 – CP 412, 6900 Massagno
Telefono: 091 - 912.10.00
Fax: 091-912.10.09
info@poliziaceresionord.ch
COVID-19 - SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE
Il Municipio ricorda che, a seguito della seconda ondata di pandemia, la Cancelleria resta a disposizione della
popolazione in caso di bisogno.

SPESA A DOMICILIO
Il negozio di alimentari “La Piazzetta”, ricorda che vi è ancora la possibilità di farsi recapitare la spesa a
domicilio, telefonando al numero 091/940.15.76. Gli orari di apertura sono: 7-12.15 / 14.30-18.30 (mercoledì e
sabato pomeriggio chiuso).

Il Municipio augura a tutta la popolazione
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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