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DECISIONI DEL LEGISLATIVO – DEL 26 MARZO 2012
Nomina dell’Ufficio presidenziale: un/a (1) Presidente, un/a (1) vice Presidente e due (2)
scrutatori
E’ nominato Presidente del Legislativo il sig. Gabriele Broggini, vice Presidente il
sig. Giacomo Grignoli, scrutatori le sig.re Amarilli Bernasconi e Elena Armati.

MM.no.01/2012 - conti consuntivi 2011
Comune
E’ approvato il conto consuntivo del Comune per l’anno 2011, che alla gestione ordinaria
chiude con un avanzo di esercizio di fr. 343'044,04 trasferito al conto di bilancio no. 290.00
“Capitale proprio”.
Azienda acqua potabile - 2011
E’ approvato il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile per
l’anno 2011. L’avanzo di esercizio di fr. 57'559,59 è trasferito al conto no. 290.00 “Capitale
proprio”.

MM.no.02/2012 - richiesta di un credito quadro di fr. 500'000.-- per interventi urgenti di
mantenimento delle strutture tecniche e formazione nuovi locali disponibili nei vani
attualmente occupati dai magazzini comunali - scuola dell’infanzia e scuola elementare
di Trida.
Al Municipio è concesso il credito quadro di fr. 500’000.— per il finanziamento di tutte le
opere elencate nel presente messaggio, come al preventivo allestito dall'ufficio tecnico
comunale.

MM.no.03/2012 – richiesta di un credito quadro di fr. 500'000.-- per il rifacimento della
pavimentazione in asfalto delle strade comunali nella fascia rimanente oltre a quanto
già previsto dai lavori di PGS e PGA e ev. altre infrastrutture di terzi.
Al Municipio è concesso il credito quadro di fr. 500’000.— per il rifacimento della
pavimentazione in asfalto di alcune strade comunali nella fascia rimanente oltre a quanto già
previsto dai lavori di PGS e PGA e ev. altre infrastrutture di terzi.
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MM.no.04/2012 – concernente la richiesta di un credito di fr. 12'000.-- quale quota parte
del costo necessario per l’acquisto di un nuovo veicolo di servizio e dell’apparecchio
di rilevamento della velocità (radar) per la Polizia Ceresio Nord (PCN).
È approvato e concesso un credito di fr. 12’000.-- quale quota parte del costo necessario per
l’acquisto di un nuovo veicolo di servizio e dell’apparecchio di rilevamento della velocità
(radar) per la Polizia Ceresio Nord (PCN).

MM.no.05/2012 – richiesta di un credito di fr. 115'000.— per il risanamento e messa in
norma, interventi e sostituzioni, dei parchi gioco di zona Marter/Monda, mappale 10
(ubicato sopra sala multiuso) e scuola dell’infanzia di Trida.
Al Municipio è concesso il credito quadro di Fr. 115’000.— per il finanziamento di tutte le
opere elencate nel presente messaggio, come al preventivo allestito dall'ufficio tecnico
comunale.

MM.no.09/2011 - accompagnante la richiesta di partecipazione del Comune di PORZA
alla costituzione del nuovo Consorzio per la casa per anziani dei Comuni di Comano,
Cureglia, Porza, Savosa e Vezia e di stanziamento di un credito di fr. 50'000.-- per il
finanziamento della prima fase degli studi di approfondimento del progetto.
E’ approvata l’adesione del Comune di PORZA al Consorzio Casa per anziani dei Comuni di
Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia, con sede a Comano;
Sono approvati gli Statuti del Consorzio;
E’ concesso un credito di fr. 50'000.-- per il finanziamento delle spese preliminari di gestione
del progetto necessarie per giungere all’allestimento del capitolato per la pubblicazione del
concorso di progettazione.

MOLTIPLICATORE COMUNALE 2012 – DECISIONE DEL LEGISLATIVO
DEL 6 GIUGNO 2012
MM.no.06/2012 – proposta per la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per
l’anno 2012.
Il moltiplicatore comunale per il 2012 è fissato al 58% (cinquantotto %).
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VOTAZIONI - 2012
Avvisiamo la popolazione che le prossime votazioni sono previste per le seguenti date:
votazione federale e cantonale:
votazione federale:

domenica, 23 settembre 2012
domenica, 25 novembre 2012

POSTEGGI PUBBLICI
Il Municipio comunica che è stata emessa una nuova Ordinanza municipale del Comune
di Porza per la gestione dei posteggi pubblici, esposta in pubblicazione (dal 16 al 30 luglio
2012), entrata in vigore prevista a partire dal 1. gennaio 2013.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI
E RACCOLTA CARTA – 2012 – ULTIME DATE ENTRO FINE ANNO
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più
precisamente:
• 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.

NEGOZIO ”LA PIAZZETTA”
Il Municipio comunica che a partire da lunedì 3 settembre 2012, il negozio di alimentari
“La Piazzetta” si è trasferito presso lo stabile comunale “Mappale 10” in Piazza Soldati 1.

AGENZIA POSTALE DI PORZA – i nuovi servizi
Da lunedì 3 settembre 2012 la nuova agenzia postale di Porza vi attenderà presso il
negozio “La Piazzetta” in Piazza Soldati 1. Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 12.15 e 14.30 alle 18.30;
il sabato dalle 08.00 alle 12.00.
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ISTITUTO SCOLASTICO DI TRIDA - INIZIO SCUOLE ELEMENTARI E INFANZIA
Da lunedì 3 settembre 2012 inizia il nuovo anno scolastico 2012/2013, invitiamo tutti i
genitori interessati a voler rispettare le indicazioni inviate dal Municipio, in particolare la
problematica legata ai posteggi, utilizzare la zona blu di via San Rocco.

COMMISSIONE SOCIALE
La commissione sociale ricorda a tutti gli anziani interessati la gita prevista per il
20 settembre 2012 – passeggiata al Lago di Garda. Seguiranno durante l’anno
altri appuntamenti e incontri che saranno comunicati a tempo debito.

MANIFESTAZIONE DERBY CASSE DI SAPONE
In data, sabato 8 e domenica 9 settembre 2012 (in caso di cattivo tempo il 15, 16
settembre 2012) è prevista la manifestazione del Derby Casse di Sapone. Ringraziamo
tutti gli interessati, in particolare gli abitanti delle zone di via Marter, via San Rocco, via
Verdello, via alla Campagna, via Trida e via Pian del Bosco per la collaborazione e la
comprensione.

DEFIBRILLATORE – FONDAZIONE TICINO CUORE
Il Municipio ha il piacere di comunicare che è stata decisa la dotazione di un defibrillatore
semiautomatico, ed è stato posato in Piazza Soldati (zona Sala multiuso Clay Ragazzoni).

Con i migliori saluti.
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