Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 23 agosto 2021
251/21 Progettazione tratte PGS 365-382-383 /M24-M25-M40-M41 – su via
Cantonale
Il Municipio prende atto delle tre (3) offerte ricevute dagli Studi di ingegneria
per la progettazione e realizzazione di 2 tratte PGS rese urgenti dai prospettati
interventi di pavimentazione previsti per il 2022 dalle Strade cantonali. Le
offerte pervenute variano notevolmente sugli importi offerti e sulle modalità di
calcolo. Tratta PGS 365-382-383 / M24-M25-M40-M41: Lucchini & Canepa:
Fr.22'000.-- (IVA e spese incluse) dopo uno sconto di ca. 6'000.--; Tunesi
SA: Fr.36'973.30 (IVA e spese incluse) - tariffa oraria 110.-/ora; Ruprecht
Ingegneria SA: Fr.42'003.-- (IVA e spese incluse) - nessun calcolo allegato
SIA 103. Il Municipio decide di deliberare i lavori allo Studio Ingegneria
Lucchini & Canepa per l’importo di Fr.22’000.-- (IVA e spese incluse).
252/21 Progettazione tratte PGS 292-293-297 /M14-M15-M16-M17 – su via
Cantonale
Il Municipio prende atto delle tre (3) offerte ricevute dagli Studi di ingegneria
per la progettazione e realizzazione di 2 tratte PGS rese urgenti dai prospettati
interventi di pavimentazione previsti per il 2022 dalle Strade cantonali. Le
offerte pervenute variano notevolmente sugli importi offerti e sulle modalità di
calcolo. Tratta PGS 292-293-297 / M14-M15-M16-M17: Lucchini & Canepa:
Fr.15'000.-- (IVA e spese incluse) dopo uno sconto di ca. 5'000.--; Tunesi
SA: Fr.32'702.45 (IVA e spese incluse) - tariffa oraria 110.-/ora; Ruprecht
Ingegneria SA: Fr.27'732.75.-- (IVA e spese incluse) nessun calcolo allegato
SIA 103. il Municipio decide di deliberare i lavori allo Studio Ingegneria
Lucchini & Canepa per l’importo di Fr.15’000.-- (IVA e spese incluse).
254/21 Aggiornamento di diverse Ordinanze municipali per l’attribuzione di
incentivi – base legale – Regolamento comunale concernente
l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, lo
sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità
sostenibile e del benessere fisico
Il Municipio aggiorna, emana ed approva le diverse Ordinanze comunali per i
seguenti incentivi:
• Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un incentivo per
l’acquisto di una bicicletta elettrica;
• Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un incentivo per
l’acquisto di un robot taglia-erba elettrico o altri utensili da giardino;
• Ordinanza municipale per incentivi per l’acquisto di benzina alchilata;
Sono pubblicate per il periodo di 30 giorni all’albo comunale e, più
precisamente dal 27 agosto al 25 settembre 2021. L’entrata in vigore è
prevista per il 1° ottobre 2021.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 26 agosto 2021
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255/21 Piano di protezione per utilizzo degli spazi comunali (sale multiuso e
locali diversi) – luglio 2021
Il Municipio decide di aggiornare, secondo le disposizioni delle Autorità
federali e cantonali il Piano di protezione indicato in oggetto per la messa a
disposizione degli spazi comunali. Il Piano vincola i richiedenti di spazi
pubblici all’accettazione delle condizioni.
256/21 Piano di protezione proposto dall’organizzazione per il Derby casse di
Sapone – 4 e 5 settembre 2021
Il Municipio ha preso visione del Piano indicato in oggetto e non ha
osservazioni particolari per le misure d’attuazione di protezione contro il
COVID. L’obiettivo principale è ridurre al minimo il rischio di trasmissione per
gli organizzatori, collaboratori e per tutti i partecipanti. Il responsabile
dell’attuazione delle diverse misure è il signor Nicola Rezzonico.
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