Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 7 giugno 2021
171/21 Avviso di pubblicazione domanda costruzione – nuovo giardino
d’inverno, modifica locali interni, risanamento energetico e posa
climatizzazione - istante signori M+H.Uhr - Porza – particella no.448/782 Il Municipio decide, dopo l’esame preliminare dell’UTC, la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, periodo di pubblicazione dal 9
al 23 giugno 2021.
172/21 Avviso di pubblicazione domanda costruzione – edificazione casa
unifamiliare + accessorio - istante signori M.C. + B.Invernizzi - Porza –
particella no.378/380 - Belvedere
Il Municipio decide, dopo l’esame preliminare dell’UTC, la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, periodo di pubblicazione dal 9
al 23 giugno 2021.
173/21 Domanda costruzione – sostituzione caldaia ad olio combustibile con
caldaia a gas – particella no.750 – proprietà signor Mario Mantegazza
La domanda non è stata pubblicata in quanto non vi sono possibili lesioni del
diritto di terzi. Le istanze cantonali hanno preavvisato favorevolmente in data
2.6.2021 la domanda (avviso 118292). Il Municipio decide di rilasciare la
licenza edilizia.
174/21 Domanda costruzione – ristrutturazione e ampliamento della proprietà
particella no.169 – via alla Campagna 16 - proprietà signori C.+A.Ifanger
Durante la pubblicazione non vi sono state opposizioni. Le competenti istanze
cantonali hanno espresso il preavviso favorevole per quanto di competenza in
data 2.2.2021, avviso (117984). La domanda è conforme alle NAPR, il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
178/20 Richiesta contributo per l’anno scolastico 2020/2021 – Conservatorio
svizzera italiana (università di musica)
L’Esecutivo decide di confermare il sostegno al Conservatorio e di versare un
contributo di fr.1’800.—.
180/21 Associazione ginnastica femminile – Porza – richiesta sala multiuso
C.Regazzoni
Il Municipio decide di concedere l’utilizzo della sala indicata in oggetto
all’Associazione ginnastica femminile - Porza, ogni martedì dalle ore 19.00 alle
ore 20.00.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
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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, 10 giugno 2021

