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CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del
Consiglio Comunale per
lunedì, 26 marzo 2012
alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase (riassunto discussioni del 19.12.2011).
Conti consuntivi 2011 (Comune e Azienda Acqua Potabile).
Messaggi municipali per richieste relative a crediti diversi.
Mozioni ed interpellanze.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 19 DICEMBRE 2011
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
• È approvata la revisione del nuovo Regolamento comunale di Porza, dal 01.01.2012.
• Approvati i conti preventivi 2012 Comune e Azienda acqua potabile.
• Adesione al progetto “Città dell’Energia” .

MOLTIPLICATORE COMUNALE 2011
Durante la seduta del Consiglio comunale del 24 ottobre 2011, il Legislativo ha deciso di diminuire il
moltiplicatore d’imposta di 2 punti, portandolo dal 60 % al 58 %.

VOTAZIONI / ELEZIONI 2012
Avvisiamo la popolazione che le prossime votazioni ed elezioni, sono previste per le seguenti date:
votazione federale
elezioni comunali
elezione sindaco
votazione federale
votazione federale
votazione federale

:
:
:
:
:
:

domenica, 11 marzo 2012
domenica, 1° aprile 2012
domenica, 29 aprile 2012 (ev. ballottaggio – domenica, 27 maggio 2012)
domenica, 17 giugno 2012
domenica, 23 settembre 2012
domenica, 25 novembre 2012
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POSTEGGI PUBBLICI PIAZZALE ST. ELENA
Il Municipio comunica che presso la Cancelleria Comunale è esposta in pubblicazione (dal 1° al 15
febbraio 2012) l’Ordinanza municipale concernente “la gestione dei posteggi pubblici del
Piazzale St. Elena”.

SUSSIDIO BICICLETTA ELETTRICA
Il Municipio comunica che presso la Cancelleria Comunale è esposta in pubblicazione (dal 25
gennaio all’8 febbraio 2012) l’Ordinanza municipale concernente “l’attribuzione di un sussidio
per l’acquisto di una bicicletta elettrica”. Opuscoli informativi sono disponibili in Cancelleria.

CARNEVALE 2012
Tutta la popolazione è caldamente invitata a festeggiare il Carnevale 2012 presso la Sala multiuso
Clay Ragazzoni nei seguenti giorni:

giovedì, 16 febbraio 2012 dalle ore 19.00
sfilata in maschera dei bambini e maccheronata
*********
domenica, 19 febbraio 2012 dalle ore 12.00
festa popolare
BOMBETTE E PETARDI
In prossimità dei festeggiamenti carnascialeschi ed in riferimento alle norme federali vigenti, si
ricorda che è severamente vietato sparare qualsiasi tipo di bombette e petardi.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI
E CARTA - 2012
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più
precisamente:
• giovedì, 29 marzo
• giovedì, 31 maggio
• giovedì, 26 luglio
• giovedì, 27 settembre
• giovedì, 29 novembre
La raccolta della carta viene eseguita, come sempre, l’ultimo martedì di ogni mese.
Vi ricordiamo che le benne per la raccolta della carta hanno un maggiore rendimento se gli
utenti provvedono a schiacciare i cartoni che vi depositano. Questo comporta un importante
risparmio sui costi di smaltimento.
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AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi comunichiamo che la prossima raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2012 (seguirà circolare a
tutte le economie domestiche), sarà eseguita il giorno di:
lunedì, 22 marzo 2012 dalle 08.00 alle 09.00 presso il piazzale St. Elena.
lunedì, 8 ottobre 2012 dalle 08.00 alle 09.00 presso il piazzale St. Elena.

CANI
In riferimento all’ordinanza municipale sulla custodia dei cani, si desidera richiamare l’attenzione in
particolare sull’art. 10 “Raccolta escrementi”, e precisamente:
“Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più
appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane, in particolare sul suolo pubblico o aperto al
pubblico di transito e a depositarli nei contenitori di raccolta rifiuti o quelli espressamente
indicati. A tale scopo egli utilizza gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a
disposizione dal Comune dei distributori posati sul territorio o altri sacchetti idonei.”

QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE
CARATTERISTICHE
In base alle nuove raccomandazioni emanate dall’Associazione Acquedotti Ticinesi AAT,
conformemente ai disposti di legge in merito alla fornitura di acqua potabile, e temuto conto della
classificazione della qualità dell’acqua potabile stabilita dall Organizzazione Mondiale della salute
OMS, pubblichiamo i dati risultanti
Qualità "Classe OMS"

2011: Eccellente

Potabilità

2011: Nessun avviso di non potabilità

Provenienza

Acqua di falda e acqua sorgiva

Durezza

Molto dolce – dolce: 7 - 12 °fH

Caratteristiche chimiche

Poco aggressiva - equilibrata

Trattamento dal fornitore AIL SA

Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti

Mineralizzazione

Debolmente mineralizzata: 102 - 170 mg/L

Sali minerali e oligoelementi

Bicarbonati 62 - 114 mg/L
Calcio 18.0 - 30.1 mg/L
Magnesio 4.9 - 9.5 mg/L
Sodio 3.8 - 5.8 mg/L
Potassio 1.3 - 2.3 mg/L
Cloruro 4.1 - 6.6 mg/L
Solfato 12.2 - 19.8 mg/L
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