Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 26 aprile 2021
106/21 Ripartizione dicasteri - legislatura 2021 – 2024 – art.89 e 90 LOC e art.40 e
50 - RC
Il Municipio approva e decide la seguente ripartizione dei dicasteri seguenti.
Franco CITTERIO (SINDACO) –
0 – Amministrazione generale: – servizi generali, cancelleria, controllo abitanti,
votazioni, risorse umane, gestione beni amministrativi e comunicazione
esterna.
9 – Finanze e imposte: - imposte, perequazione finanziaria, contabilità
generale, gestione sostanza e debiti, gestione e manutenzione beni
patrimoniali.
Supplente: Michele Armati.
Michele ARMATI (VICE SINDACO)
1 – Ordine pubblico e sicurezza: Polizia, vigili del fuoco, difesa militare e
protezione civile.
2 – Formazione: Scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media, mensa
scolastica, formazione professionale e manutenzione edifici scolastici.
Supplente: Franco Citterio.
Daniele CALVARESE
7 – Protezione dell’ambiente e pianificazione: Acqua potabile, rifiuti,
protezione ambiente, lotta all’inquinamento, cimitero, pianificazione territoriale,
esame domande di costruzione, sorveglianza lavori e procedure per lavori
abusivi.
8 – Economia pubblica: Agricoltura, selvicoltura, turismo ed energia.
Supplente: Siro Realini.
Gian Paolo CALIGARI
3 – Cultura, sport e tempo libero: Eventi culturali e ricreativi, manutenzione
infrastrutture sportive, chiesa, parchi pubblici e sentieri.
4 – Sanità: Case medicalizzate, di riposo e di cura, cure ambulatorie, servizi di
appoggio, lotta contro le malattie e medico scolastico.
Supplente: Daniele Calvarese.
Siro REALINI
5 – Sicurezza sociale: AVS, prestazioni sociali, aiuto complementare,
assistenza sociale, manifestazioni per anziani, servizio doposcuola e asili
nido.
6 – Trasporti e comunicazioni: Strade comunali, traffico regionale, trasporti
pubblici, organizzazione squadra esterna e manutenzione stabili.
Supplente: Gian Paolo Caligari.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 29 aprile 2021
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107/21 Convocazione dei membri eletti in Consiglio comunale – seduta
costitutiva (art.46 cpv.1 LOC e art. 11 RC) – sala multiuso Clay Regazzoni
– lunedì 17 maggio 2021 – ore 20.15
E’ decisa la convocazione della costituzione del Legislativo, vedi avviso
separato.
108/16 Convocazione dell’Assemblea comunale per l’elezione del Sindaco –
legislatura 2021 – 2024 – prevista il 16 maggio 2021
Il Municipio prende atto che è stata revocata la convocazione dell’Assemblea
per l’elezione del Sindaco in quanto è stata depositata un’unica candidatura,
nella persona del signor Franco Citterio, pertanto alla carica di Sindaco
risulta eletto tacitamente il signor Franco Citterio, il quale rilascerà la
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al supplente
Giudice di pace. Vedi avviso revoca separato.
109/21 Nomina del Vicesindaco tra i membri dell’Esecutivo per il quadriennio
2021 – 2024 – (art.89 LOC e art.40 RC lett.a)
E’ proposto il municipale signor Michele Armati. Nessuna altra candidatura, è
pertanto nominato all’unanimità dei presenti, Vicesindaco per la legislatura
2021 - 2024 il signor Michele Armati, rappresentante del gruppo PLR.
111/21 Ordinamento Istituto scolastico (SI e SE) 2021 – 2024
Il Municipio prende atto dei dati trasmessi dal Direttore d’Istituti,
sig.C.Kauffmann, per il prossimo anno scolastico, ordinamento 2021/2022. E’
risolto di approvare le seguenti proposte. Per la Scuola dell’infanzia (SI)
sono confermate le due (2) sezioni per un totale di ca.30 allievi (compresi
alcuni esterni). Le docenti nominate sono le sig.re Kurzo e Grano, non sono
previsti concorsi. Per la Scuola elementare (SE) sono confermate le tre (3)
sezioni (effettivo allievi ca.no.45). Le docenti sig.ra Romina Kernen e Veronica
Dragone sono nominate, mentre è deciso di pubblicare il concorso per la
nomina della docente sig.ra Patrizia Corrado, la quale è in ogni caso
confermata e incaricata tacitamente per l’anno 2021/2022. Sono confermati
tacitamente anche i docenti incaricati, senza pubblicazione del concorso,
giudizio favorevole come ai disposti dell’art.17 LORD ed in particolare i signori:
Matteo Ballabio per (3) UD di educazione musicale e i docenti di educazione
fisica, signori Barbara Antonietti Moghini - (28 UD, compresa parte Comano) e
Nicoletta Veri per (5) UD. E’ pure decisa la pubblicazione del concorso per
l’incarico di un docente di appoggio per (12) UD (2021/2022), in
considerazione delle due biclassi (I/II e III/IV) La suddivisione delle classi sarà
proposta successivamente dal Direttore d’Istituto.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 29 aprile 2021
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117/21 Avviso di pubblicazione domanda costruzione – ristrutturazione stabile
casa monofamiliare – istante signori C. + A.Ifanger – particella no.169 Campagne
Il Municipio decide, dopo l’esame preliminare dell’UTC, la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, periodo di pubblicazione dal 26
aprile al 10 maggio 2021.

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, 29 aprile 2021

