Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 21 dicembre 2020
373/20 Variante di Piano Regolatore al mappale 260 RFD con istanza di
dissodamento – partecipazione pubblica con deposito degli atti
rettifica data di pubblicazione
Il Municipio, nell’ambito della procedura di partecipazione pubblica prevista
dagli art. 4 e 5 LST e conformemente alla procedura prevista dall’art. 26 LST e
dall’art. 7 RLST, avvisa la popolazione che, richiamata la risoluzione
municipale in oggetto ha risolto quanto segue. E’ ordinato il deposito presso la
cancelleria comunale e l’ufficio tecnico di Porza, durante il periodo dal 3
gennaio al 3 febbraio 2021, in precedenza era prevista dal 4 dicembre 2020 al
18 gennaio 2021, degli atti relativi alla variante di piano regolatore al mappale
260 RFD, della relativa istanza di dissodamento e dell’esame preliminare
cantonale del 12 ottobre 2020.
374/20 Pubblicazione domanda di costruzione notifica per nuova piscina
esterna mappale 828 DS – proprietà sig.ra A. Mazzoncini
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 4 al 18 gennaio 2021.
377/20 Mozione IPP del 16.12.2019 – “Adozione di un regolamento comunale
concernente l’erogazione di sussidi ed incentivi – preavviso municipale
sulle conclusioni delle commissioni (art.67 cpv.6 LOC e art.17 cpv.2
RALOC)
Il municipale sig.Siro Realini abbandona la sala per collisione di interessi. Il
Municipio concorda con le conclusioni del rapporto di maggioranza e per
queste ragioni propone al Consiglio comunale la reiezione della Mozione e di
conseguenza risolvere: La mozione del 16.12.2019 - “Adozione di un
regolamento comunale concernente l’erogazione di sussidi ed incentivi volti a
promuovere la qualità della vita e dell’ambiente nel Comune di Porza che
contempli misure incisive e ispirate al principio di sussidiarietà nei seguenti
settori: efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, raccolta
riciclaggio e rivalorizzazione dei rifiuti, educazione ambientale, promozione del
benessere fisico” non è accolta.
378/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.12. al 31.12.2020), vedi
pubblicazione all’albo comunale con i rimedi giuridici.
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379/20 Catalogo elettorale 2021 – federale, cantonale e comunale
Il Municipio esamina ed approva il catalogo elettorale per l’anno 2021, nel
quale sono iscritti tutti i cittadini aventi diritto di voto in materia federale,
cantonale e comunale, compresi i cittadini all’estero. E’ pubblicato giusta i
disposti dell’art.8 della LEPD, durante tutto il mese di gennaio 2021 negli orari
di apertura della Cancelleria comunale. Ogni cittadino attivo del Comune può
interporre ricorso al C.d.S nel periodo di pubblicazione, artt.132 LEDP.
385/20 Proposta di proseguimento dei progetti MidnightSports
Il Municipio decide di preavvisare favorevolmente la proposta della
Fondazione Idée Sport per il proseguimento dell’attività di MidnightSports con
l’organizzazione di un torneo a distanza e a squadre che coinvolge tutti i
partecipanti e i team dei progetti in oggetto. La condizione di adesione è
subordinata alla partecipazione di tutti i Comuni coinvolti per agevolare il
progetto.
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