Estratto delle risoluzioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 12 aprile 2021.
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione ordinaria del 12 aprile 2021, ha adottato
le seguenti

RISOLUZIONI
Verbale 2° fase – discussioni
E’ approvato il riassunto (2° fase - discussioni) del verbale della sessione ordinaria del
14 dicembre 2020.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: un/a (1) Presidente, un/a (1) vice Presidente e
due (2) scrutatori
E’ nominato Presidente del Legislativo il signor Diego Somazzi, vice Presidente la
signora Graziella Quadri Von Kocsis, scrutatori i signori Nicola Rezzonico e Paolo
Scirè.
MM.no.01/2021 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Cristiano MEOLA
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor Cristiano MEOLA.
MM.no.02/2021 – modifiche e aggiornamento del Regolamento Organico dei
Dipendenti (ROD).
Sono approvate le modifiche degli articoli 23, 44, 52, 61,76, 82 e 96 (ex 86) del
Regolamento organico dei dipendenti (ROD).
Sono approvati gli articoli da 84 a 93 - “Titolo VII – Modalità di elaborazione dei dati
per la gestione del personale”.
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MM.no.03/2021 - richiesta di un credito di fr.400'000.— per l’inserimento di una
macchina termica bivalente (termopompa aria/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.
E’ concesso al Municipio un credito complessivo di fr.400’000.— (IVA inclusa) per la
realizzazione di una macchina termica bivalente per raffrescamento della sala
multiuso Clay Regazzoni e sostituzione in una seconda tappa della caldaia a gas e
dello scalda acqua della centrale termica e il rifacimento di parte della pavimentazione
della sala.
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
Sono approvate le diverse opere per gli interventi urgenti di mantenimento delle
strutture e dei vani della scuola dell’infanzia e scuola elementare di Trida, come
previsto dal presente messaggio municipale;
Al Municipio è concesso il credito di fr.100’000.— per il finanziamento di tutte le opere.
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.
Sono approvate le diverse opere indicate nel presente MM., al Municipio è concesso il
credito di fr.110'000.— per realizzare il nuovo marciapiede lungo i mappali
264/265/268 ed è autorizzato a procurarsi il relativo credito.

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.
E’ approvato il progetto e concesso al Municipio il 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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MM.no.07/2021 - conti consuntivi 2020 (Comune e Azienda acqua potabile)

Consuntivo - Comune - 2020
I bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione corrente e
investimenti, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, sono approvati;
L’avanzo d’esercizio del Comune pari a franchi 270'481.44, viene trasferito al conto
no. 290,00 “Capitale proprio”;
È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2020.
Consuntivo Azienda acqua potabile 2020
Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di Porza per
l’anno 2020 è approvato;
L’avanzo d’esercizio pari a franchi 85'223.85 viene trasferito al conto no. 290,00
“Capitale proprio”;
E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2020.
Mozione IPP. – del 19.12.2019 – adozione di un Regolamento comunale per
l’erogazione di sussidi ed incentivi volti a promuovere la qualità della vita e
dell’ambiente nel Comune di Porza
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 non è accolta.

Il verbale di tutte le risoluzioni della sessione sopra riportate è stato adottato nella
forma della votazione simultanea e nel rispetto dei quozienti stabiliti dall’art.61 della
LOC.
Sono soggette a referendum ai sensi dell’art.75 LOC le risoluzioni inerenti i messaggi
municipali no.02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021 e 06/2021.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato. (art.208 LOC).
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Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
martedì 13 aprile 2021 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge a decorrere da mercoledì 14 aprile 2021.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Diego Somazzi

6948 Porza, 12 aprile 2021
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