Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 9 dicembre 2020
368/20 Rinnovo Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un incentivo
per l’acquisto di una bicicletta elettrica
Il Municipio emana ed approva (articoli da 1 a 12) il rinnovo dell’Ordinanza
municipale per l’attribuzione di un incentivo per l’acquisto di una bicicletta
elettrica ai domiciliati del Comune di Porza. L’Ordinanza indica i requisiti e i
disposti per ottenere un incentivo per l’acquisto di una bicicletta elettrica. E’
pubblicata per il periodo di 30 giorni all’albo comunale e, più precisamente dal
14 dicembre 2020 al 28 gennaio 2021, compreso il periodo delle ferie
giudiziarie, previsto dall’art.16 lett.c, LPamm. L’entrata in vigore è prevista per
il 1° febbraio 2021.
369/20 Elezioni del 18 aprile 2021 – Consiglio comunale e Municipio – orari e
giorni di voto – indicazioni generali
Il Municipio prende atto della convocazione dell’Assemblea dei cittadini per le
elezioni comunali del 18 aprile 2021 e decide di fissare i seguenti orari e
giorni di voto: venerdì, 16 aprile 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e
domenica 18 aprile 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si precisa che è
previsto un unico ufficio elettorale (A – Z), ubicato nella sala multiuso
C.Regazzoni – in Piazza Soldati.
370/20 Opuscolo Easyvote – abbonamento annuale
Il Municipio decide di inviare a tutti i giovani svizzeri tra i 18 e i 25 anni
domiciliati nel nostro Comune l’opuscolo “Easyvote”, coordinato dalla
Federazione Svizzera dei Parlamentari dei Giovani (FSPG). Trattasi di un
aiuto al voto neutrale attraverso un libretto dove i lettori possono informarsi
rapidamente e semplicemente in merito alle votazioni ed elezioni parlamentari
cantonali e federali.
371/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.11.al 30.11.2020), vedi
pubblicazione all’albo comunale con i rimedi giuridici.
372/20 Seduta ordinaria legislativo
Il Presidente del CC, sig.Massimo Langiu, d’intesa con il Municipio ha deciso
di fissare la data di convocazione della prima sessione ordinaria per il giorno
di lunedì 12 aprile 2021, ore 20.15. Seguirà convocazione con ordine del
giorno a tutti i Consiglieri comunali.
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
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