Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 12 luglio 2021
203/21 Domanda costruzione per la realizzazione di un giardino d’inverno,
nuovo lift e una terrazza - particella no.448/782 – via Paniscera –
proprietà M.+ H.Schaufelberger Uhr
La domanda in oggetto è conforme alle NAPR, durante la pubblicazione nono
sono state inoltrate opposizioni. Le competenti istanze cantonali hanno
espresso il preavviso favorevole per quanto di competenza in data 24.06.21
(118598). Nulla osta al rilascio della licenza. Il Municipio decide di concedere
la licenza edilizia.
204/21 Notifica per cambiamento destinazione - particella no.368– via Chiosso 8
– proprietà Associazione San Benedetto
La notifica riguarda il cambiamento di destinazione di alcune aule esistenti in
studio di ergoterapia. Le istanze cantonali (ufficio sanità) hanno formulato il
preavviso favorevolmente in data 06.07.21. Non si è provveduto alla
pubblicazione in quanto non erano coinvolti interessi di terzi. Il Municipio
decide di rilasciare la licenza edilizia.
205/21 Agenzia NQC – coordinamento esecuzione opere pubbliche e private –
estensione mandato della DGP
Il Municipio decide, di principio, di preavvisare favorevolmente la proposta di
estensione del mandato alla DGP per quanto indicato in oggetto, compiti
previsti al pt.5 del mandato di prestazione dell’Agenzia NQC, budget operativo
previsto sui prossimi 3 anni per un massimo di 150'000.— CHF.
206/21 Nomina docente di scuola elementare (SE) a tempo pieno - Istituto
scolastico di Trida – concorso FUCT no.89 del 28.05.2021 – anno
scolastico 2021/2022
Il Municipio ha preso atto della graduatoria dell’Ispettore del Luganese e del
rapporto del Direttore d’Istituti sig.C.Kauffmann in merito al concorso per la
nomina di una docente di SE, vedi FUCT no.89 del 28 maggio 2021. E’ deciso
di nominare, all’unanimità dei presenti, con effetto a partire dall’anno
scolastico 2021/2022 la docente sig.ra Patrizia Corrado – Bellinzona, (già
incaricata presso il nostro Istituto).
207/21 Incarico di una/un docente di educazione musicale (EM) - Istituto
scolastico di Trida – (3/32 UD) concorso FUCT no.89 del 28.05.2021 –
anno scolastico 2021/2022
Il Municipio ha preso atto del preavviso e del rapporto del Direttore d’Istituti
sig.C.Kauffmann in merito all’incarico indicato in oggetto. L’Esecutivo decide di
incaricare, per l’anno scolastico 2021/2022 per le 3 UD, il docente signor
Matteo Ballabio - Pura.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
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208/21 Incarico di un/a docente d’appoggio (DAP) per l’Istituto scolastico di
Trida (SE) a tempo parziale 12/32 – anno 2021/2022 concorso no.89 del
28.05.2021 - FUCT
Il Municipio ha preso atto del preavviso e del rapporto del Direttore d’Istituti
sig.C.Kauffmann in merito all’incarico di una/un docente d’appoggio per le SE.
E’ deciso l’incarico, per l’anno scolastico 2021/2022, in ragione di un tempo
parziale di UD 12/32, quale docente d’appoggio la sig.ra Roxana Ferretti Banco.
209/21 Incarico operatrice di prevenzione dentaria- Istituto scolastico Trida - SI e
SE – anno scolastico 2021 – 2022 – conferma tacita
Il Municipio ha preso atto del preavviso e del rapporto formulato dal Direttore
d’Istituti sig.C.Kauffmann in merito all’incarico di una/un operatrice/ore
dentaria. E’ deciso l’incarico della sig.ra Monica Banci – Vezia. Sono previste
12 UD/anno per la SI (6 UD per sezione) e di 6 UD per la SE (1a/2a).
210/21 Rete PubliBike – Porza
Il Municipio decide di valutare l’iniziativa per installare un punto PubliBike per
l’uso di biciclette tradizionali e di e.Bike elettriche in territorio di Porza. Il punto
permetterà la progressiva diffusione della rete in stretta collaborazione con la
rete che opera sulla città e su diversi comuni della regione. L’interesse dei
cittadini sembrerebbe confermato dal rendiconto d’attività inviatoci dal
responsabile del progetto. Sarà pure interpellata l’Agenzia NQC per valutare
una postazione nel comparto, zona Trevano, Centro professionale.
213/21 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 01.06.2021 al
30.06.2021), vedi pubblicazione all’albo comunale con rimedi giuridici.
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