Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 1 febbraio 2021
15/21 Notifica per costruzione di una nuova piscina – proprietà
sig.ra.A.Mazzoncini - particella no.DS 828 – v.alla Campagna 11 C
La notifica riguarda la realizzazione di una nuova piscina. Durante la
pubblicazione non vi sono state opposizioni. La SPAAS ha espresso il
preavviso favorevole per quanto di competenza in data 29.12.2020. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia.
16/21 Domanda di costruzione per nuova torre di dissipazione raffreddamento
pista ghiaccio Corner Arena – particella 362 – proprietà Città di Lugano NCQ
Durante la pubblicazione è stata presentata un’opposizione con la motivazione
del possibile deprezzamento del valore immobiliare del suo fondo a confine
dovuto al presunto aumento dell’inquinamento fonico. Le competenti istanze
cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole in data 14.01.2021. Per il
Municipio nulla osta al rilascio, è respinta l’opposizione ed è concessa la
licenza.
19/21 Notifica – variante in corso d’opera – da terrapieno a volume vuoto non
accessibile e predisposizione tecnica – proprietà sig.Guido Gazzola –
particella no.214 – via Piro 4
Durane il periodo di pubblicazione i confinanti hanno inoltrato opposizione per la
violazione di indici e distanze dal confine per il terrapieno (locale) in oggetto. A
seguito delle modifiche e della chiusura del locale contestato e pertanto
analogo al terrapieno autorizzato in licenza, il Municipio decide di concedere la
licenza edilizia, respingendo l’opposizione suindicata.
20/21 Domanda di costruzione preliminare ordinaria – realizzazione di (4) quattro
posti auto – mappale 98 – via Cantonale/S.S.Nicolao – proprietà
sig.F.Cattaneo – progettista arch.A.Antorini
La domanda è stata pubblicata dal 06.11 al 20.11.2020, non sono state inoltrate
opposizioni. Le istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole in
data 21.12.2020. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia preliminare.
22/21 Messaggi municipali - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio municipale,
da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista il 12 aprile
2021 e più precisamente: MM.no.01/2021 – chiedente la concessione
dell’attinenza comunale di Porza al signor MEOLA Cristiano.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 4 febbraio 2021

