Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 22 febbraio 2021
36/21 Notifica per la ridefinizione spazi interni e nuova copertura – Gehri
rivestimenti SA – particella no.366 (NQC – C1) – via Chiosso –
proprietà Andrea Gehri
La notifica è stata pubblicata, nessuna opposizione. Le competenti
istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole il 5.2.2021
(SPAAS). Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
37/21 Notifica variante area verde edificazione particella n° 367 – Ass. S.
Benedetto – Via Chiosso 8 – Porza
La notifica é stata esaminata dall’UTC. Non necessita di pubblicazione.
La variante rispetta i parametri del PR NQC – zona C1. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia.
38/21 Notifica risanamento tetto piano – particella n° 252 – Via Tesserete
3 – Condominio Elios c/o F. Rulli – Porza
La notifica é stata esaminata dall’UTC. Non necessita di pubblicazione.
Le competenti istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole
il 16.2.2021 (SPAAS). Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia.
40/21 Conti consuntivi 2020 – Comune e Azienda acqua potabile
(M.M.no.05/2021)
Il Municipio esamina i conti consuntivi in oggetto relativi alla gestione
corrente e agli investimenti. Sono approvati i diversi dicasteri con le voci
contabili di riferimento e nel suo complesso i conti consuntivi 2020 per
il Comune e per l’Azienda acqua potabile, come alle seguenti cifre di
dettaglio e al relativo dispositivo di risoluzione che sarà sottoposto al
Legislativo per approvazione.
Conto consuntivo del Comune 2020
Conto gestione corrente 2020: uscite
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi

fr. 8'297'415.15
fr. 478'477.80
fr.
30'000.00
fr. 8'805'892.95

fr. 9'046'374.39
fr.
30’000.00
fr. 9'076'374.39

AVANZO d’esercizio 2020

fr.

270'481.44

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data
del presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 24 febbraio 2021
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fr.

735'473.80

fr.

748'959.24

fr.

13'485.44

Conto gestione corrente: uscite/spese:
fr.
- di cui ammortamenti amministrativi: (fr.153'323.20)
entrate/ricavi:
fr.
Totale avanzo d’esercizio 2020
fr.

374'507.71

478'477.80
270'481.44

AVANZO TOTALE

41/21 Conto consuntivo Azienda acqua potabile 2020

459'731.56
85'223.85

42/21 Messaggi municipali - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare ii seguenti messaggi
municipali, da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria,
prevista il 12 aprile 2021 e più precisamente:
MM.no.03/2021 – richiesta di un credito di fr.400'000.— per
l’inserimento di una macchina termica bivalente (termopompa/acqua)
per funzionamento bivalente (caldo/freddo) raffrescamento della sala
multiuso Clay Regazzoni e sostituzione in una seconda tappa della
caldaia a gas e dello scalda acqua della centrale termica.
MM.no.04/2021 – richiesta di un credito di fr.100'000.-- per gli interventi
di mantenimento delle strutture e dei vani scuola dell’infanzia e scuola
elementare di Trida.
MM no.05/2021 - richiesta di un credito di fr.110'000.-- per la
realizzazione di un nuovo marciapiede su Via Cantonale lungo i
mappali 264/265/268 da eseguirsi nell’ambito dei lavori di
pavimentazione fonoassorbente di Via Cantonale - Divisione delle
Costruzioni Cantone Ticino e per quanto non previsto dai lavori di PGS
e PGA.
MM no.06/2021 - richiesta credito di Fr.130'000.-- per la posa di nuove
condotte della rete idrica comunale - tratte 115-116 PGA e nuovo
idrante posizionato sulla curva alta di Via cantonale.
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del presente avviso, al Consiglio di Stato.
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43/21 Fondazione IdéeSport – preavviso per riapertura progetto
MidnightSports
I progetti e programmi indicati in oggetto sono stati sospesi causa la
pandemia. La Fondazione di IdéeSport chiede il consenso ai Comuni
interessati (compreso Porza) al fine di poter ripartire con i programmi e
la riapertura delle palestre. E’ deciso di preavvisare favorevolmente la
proposta con la condizione del rispetto di tutte le condizioni emanate
dalle autorità per la pandemia, in particolare il piano di protezione per
le attività previste.
44/21 Elezioni Comunali del 18 aprile 2021 - sorteggio delle liste definitive
(proposte presentate il 08.02.2021 – entro le ore 18.00) – art.44 e
48 LEDP (Municipio e Consiglio Comunale)
Il Municipio ha preso atto che nell’estratto del casellario giudiziale di
due candidati all’Esecutivo sono rimarcate le sentenze (pene) decise
dal Ministero pubblico. In considerazione che le infrazioni commesse
non sono gravi (Legge sulla circolazione), i candidati sono eleggibili e
non vi sono i presupposti per una ineleggibilità. In seduta pubblica
odierna - ore 18.00, si procede al sorteggio delle proposte depositate
entro il giorno di lunedì, 8 febbraio 2021 entro le ore 18.00 e, più
precisamente:
Lista no. 1 - (Partito Popolare Democratico – PPD);
Lista no. 2.-.(Partito Liberale Radicale - PLR);
Lista no. 3 - (Movimento civico Insieme per Porza - IPP).
Dopo l’ordine di successione stabilito con l’estrazione per i vari gruppi
indicato in precedenza, le proposte prendono definitivamente il nome
di lista, art. 51 LEDP. L’ordine di successione dei candidati in ogni
gruppo è già stabilito dai proponenti con la presentazione della
proposta. Il Sindaco pubblica le liste nell’ordine di sorteggio definitive
all’albo comunale il giorno di martedì, 23 febbraio 2021, art.52 LEDP.
45/21 Nomina dell’Ufficio elettorale (unico) per le elezioni comunali del
18 aprile 2021 – Consiglio comunale e Municipio
Il Municipio decide di nominare Presidente il sig. Franco Citterio,
membri i sigg. Max Spiess e Siro Realini. Supplenti i signori Daniele
Calvarese e Michele Armati. La carica è obbligatoria come ai disposti
dell’art.21 cpv.3 LEDP.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Franco Citterio

Supplente Segretario:
Fabio Maiocchi
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