Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
dell’11 gennaio 2021
01/21 Preventivo definitivo Studio ingegneria Zocchetti SA – impianto di
riscaldamento e ventilazione (raffreddamento) – sala multiuso
C.Regazzoni e appartamenti – Mappale 10
Il Municipio ha preso atto del preventivo definitivo indicato in oggetto per le
opere inerenti la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’intero stabile e il
nuovo impianto di raffreddamento per la sala multiuso. Il costo preventivato per
tutte le opere, costi studio Ingegneria/DL ecc. è stato stimato in ca.
Chf.400'000.--. IVA compresa, (Chf.301'000.— opere diverse + onorari e DL
Chf.45'000.--imprevisti Chf.25'000.— e IVA). Si decide di accettare i costi per
l’investimento, sarà allestito un MM. all’indirizzo del Legislativo per la richiesta
di credito di Chf.400'000.--, se possibile per la seduta del 12.4.2021. Lo Studio
Ing.Zocchetti è incaricato per la preparazione della domanda di costruzione. In
ogni caso, il Municipio prima delle delibere intende attendere la crescita in
giudicato della richiesta di credito al Legislativo.
03/21

Notifica per impianto pubblicitario illuminato – proprietà Associazione
San Benedetto – particella no.367 – NQC – C1
La notifica è stata pubblicata, nessuna opposizione. La SPAAS e l’Agenzia
NQC hanno preavvisato favorevolmente la notifica. Trattasi della realizzazione
di un’insegna pubblicitaria illuminata da posare in facciata sull’edificio della
nuova scuola San Benedetto in via Chiosso. Il Municipio decide di concedere
la licenza edilizia.

03/21 Aggiornamento e promozione del piano di mobilità comprensoriale
dell’area Lugano Nord (NQC)
Il Municipio decide di aderire alla proposta dell’Azienda Mobitrends SA
(presentata all’Agenzia NQC e in collaborazione con la Città di Lugano e il
Comune di Canobbio) per lo svolgimento dell’aggiornamento e della
promozione del Piano di mobilità aziendale del comprensorio dell’area di
Lugano Nord, che coinvolge le aziende dei Comuni di Canobbio, Lugano e
Porza. Il costo totale per il biennio 2021-2022 è di ca.Chf. 42'218.40, dai quali
dovrebbero essere dedotti i sussidi cantonali almeno nella misura del 50%. La
ripartizione dei costi è la medesima adottata per le opere NQC, (Canobbio
22,5%, Lugano 55% e Porza 22.5%). Il costo per il nostro Comune è fissato in
Chf.4'749.57/annuo, eventuali sussidi cantonali per gli incentivi alla mobilità
andranno in diminuzione.

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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05/21 Variante in corso d’opera sistemazione esterna – particelle no.344-345 e
346 – NQC – via Chiosso – Artisa Architettura SA
La variante è stata approvata favorevolmente dall’Agenzia NQC. La medesima
non è stata pubblicata in quanto le modifiche proposte non comportano alcun
coinvolgimento di terzi. La sistemazione esterna è stata affinata nei percorsi
interni e secondo gli indirizzi del Masperplan NQC. Il Municipio decide di
rilasciare la licenza edilizia.
06/21 Preavviso sulla ricevibilità della mozione, art.67 cpv. 2 let.a LOC
Il Municipio ha preso atto dei contenuti della mozione presentata nell’ultima
seduta del Legislativo del 14 dicembre scorso e demandata per competenza
alla Commissione Petizioni/legislazione. Si segnala che attualmente, il Comune
di Porza, non dispone di un Regolamento sugli incentivi a causa del ricorso che
una delle mozionanti ha presentato al Consiglio di Stato contro la decisione del
Consiglio comunale del 15 giugno 2020 di adottare il nuovo Regolamento
comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, lo
sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e
del benessere fisico. La mozione sarebbe dunque attualmente priva di oggetto.
Auspicando che il Consiglio di Stato non tardi a emanare la sua decisione,
l’Esecutivo ritiene che la proposta di mozione possa essere, tuttavia ricevibile,
in particolare, perché l’ambito della stessa rientra nelle competenze del
Legislativo (art. 13 cpv.1 let. c). In conclusione, il preavviso del Municipio
sulla mozione presentata da IPP è di ricevibilità.
07/21 Designazione tipografia per stampa schede materiale elezioni comunali
del 18 aprile 2021
Il Municipio decide di incaricare la Tipografia Fratelli Roda SA - Taverne per la
stampa delle schede ufficiali, quantità 1300 (Esecutivo e Legislativo), liste
candidati e le istruzioni di voto inerente le prossime elezioni comunali indicate in
oggetto. Costo preventivato in ca.Chf.2'429.-- + IVA. Non è richiesta la stampa
dei facsimili.
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