Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 31 maggio 2021
150/21 Avviso di pubblicazione domanda costruzione – AIL – Rete anergetica –
nuova centrale termica NQC – proprietà Comune di Lugano - particella
no.383/384
Il Municipio decide, dopo l’esame preliminare dell’UTC, la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, periodo di pubblicazione dal 28
maggio al11 giugno 2021.
151/21 Avviso di pubblicazione domanda costruzione – formazione di 4 posteggi
e adeguamento accesso carrabile e ristrutturazione villa con formazione
di due appartamenti – proprietà F.Cattaneo - Herzogenbuchsee particella no.98
Il Municipio decide, dopo l’esame preliminare dell’UTC, la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, periodo di pubblicazione dal 28
maggio al11 giugno 2021.
152/21 Avviso di pubblicazione domanda costruzione – ampliamento villa
esistente – proprietà sigg.A.A.Malatesta + S.Szenbeerg - particella no.305
– via le Coste
Il Municipio decide, dopo l’esame preliminare dell’UTC, la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, periodo di pubblicazione dal 28
maggio al11 giugno 2021.
153/21 Notifica per il risanamento energetico con isolazione esterna (cappotto) e
nuovi serramenti in alluminio – particella no.14 – proprietà Beneficio
Parrocchiale - Porza
Durante la pubblicazione non sono state presentate opposizioni. Le
competenti istanze cantonali (SPAAS) hanno dato il loro preavviso favorevole
in data 16.4.2021. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia, nulla
osta al rilascio.
154/21 Domanda costruzione villa – particella no.325 – proprietà sigg.Lotten e
Stefan Widegren – istante arch.R.Marcon
Il progetto in esame ricalca quanto già presentato e approvato negli anni
scorsi. Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni, le
istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole il 20.5.21. Nulla
osta al rilascio della licenza, in quanto la domanda è conforme alle NAPR. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
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155/21 Domanda costruzione per parziale ampliamento villa in via ai Ronchi –
particella no.426 – proprietà sig.Daniele Galliano
Il progetto in esame riguarda la formazione di locali abitabili mansardati creati
sotto il nuovo tetto a falde, inoltre è eliminata la piscina interna con formazione
locale deposito e ampio studio. Durante la pubblicazione è stata inoltrata
un’opposizione. Le istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole il 19.4.21. Nulla osta al rilascio della licenza, in quanto la domanda
è conforme alle NAPR. Il Municipio decide di respingere l’opposizione e di
concedere la licenza edilizia.
157/21 Domanda di dissodamento coordinata con la variante del Piano
Regolatore di Porza con procedura semplificata riguardante la
sistemazione finale del nuovo serbatoio AAP Città di Lugano ai mappali
577, 578, 626, 629, 864 e 909 RFD Porza
Il Municipio ha preso atto dell’avviso per la domanda indicata in oggetto, (art.7
del Regolamento della legge cantonale sulle foreste RLCFo), ed ha deciso la
pubblicazione: 30 giorni, dal 7 giugno 2021 al 7 luglio 2021. Gli atti sono
consultabili presso l’Ufficio tecnico comunale. E’ data facoltà di presentare
opposizione contro il dissodamento al Dipartimento del territorio, per il tramite
del Municipio, entro il termine di pubblicazione.
160/21 Nomina dell’Ufficio elettorale per la votazione federale e cantonale del 13
giugno 2021
Il Municipio decide di nominare Presidente il sig.Michele Armati, membri i
signori Francesco Manzoni e Massimo Langiu. Supplenti i signori Lorena
Fornera e Fabio Maiocchi.
161/21 Rinnovo nomina geometra revisore di circondario – quadriennio 2022 –
2025 – Ufficio della misurazione ufficiale
Il contratto con l’attuale geometra, Ing.Marzio Righitto (Geomatica Righitto
Sagl), scade il 31.12.2021. Entro il 30 giugno 2021 deve essere richiesta la
pubblicazione del concorso per un eventuale rinnovo non tacito. Il Municipio
decide di confermare e rinnovare tacitamente il contratto per un nuovo
quadriennio (2022 – 2025) al geometra Ing.Marzio Righitto, vista l’ottima
collaborazione e la professionalità dimostrata nei diversi anni di svolgimento
del mandato in oggetto.
169/21 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 01.05.2021 al
31.05.2021), vedi pubblicazione all’albo comunale con rimedi giuridici.
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170/21 Nomina dei membri delle commissioni e delegazioni per il quadriennio 2021 - 2024 – (art.91 LOC e 51 e 52 RC)
Il Municipio ha provveduto alla nomina dei membri delle commissioni e
delegazioni, di competenza, che dovranno operare nel corso della legislatura
2021 – 2024. I membri di queste commissioni, gruppi di lavoro e delegazioni si
impegnano a partecipare alle sedute che saranno convocate dal Municipio o
dal rispettivo capo dicastero che per diritto le presiede. In caso di dimissioni, le
medesime dovranno pervenire al Municipio con copia al proprio Gruppo
politico.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
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