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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 17 DICEMBRE 2007

CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente,
comunica che è stata prevista la seduta
ordinaria del Consiglio Comunale, fissata per

lunedì, 7 aprile 2008
alle ore 20.15
presso la sala multiuso Mappale 10
Le trattande sono:
• Vendita della quota parte del Centro
scolastico di Tavesio (part. 301 RFD),
rettifica dei confini giurisdizionali e
approvazione della Convenzione per l’uso
e l’amministrazione delle strutture del
Centro sportivo di Tavesio.
• Adozione del nuovo Piano regolatore
intercomunale
Nuovo
Quartiere
di
Cornaredo (PR-NQC) e degli strumenti
formali per la sua realizzazione.
• Conti consuntivi 2007 Comune e Azienda
acqua potabile.
• Regolamento sulla mensa per gli allievi
della scuola elementare.
• Naturalizzazioni
• Mozioni ed interpellanze.

Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
• Accolte le dimissioni del signor Pascucci Lorenz;
subentrante signor Stocco Massimo.
• Concesso il credito di Fr. 180'000.— per la
trasformazione e ristrutturazione della nuova aula
multiuso dell’Istituto Scolastico di Trida.
• Concesso il credito di Fr. 39’000.— per la
partecipazione ai costi per la formazione di una
corsia ciclabile e corsia bus ascendente lungo via
Trevano.
• Concesso il credito di Fr. 155’000.— per la
sistemazione del mappale no. 281 RFD (nuova
superficie in sintetico, sistemazione accesso
basket, recinzioni e pavimentazione posteggi).
• Concesso un prestito di Fr. 150'000.— a favore
della Parrocchia di Porza per la sistemazione
delle facciate esterne della Chiesa.
• Approvato l’ampliamento del Consorzio PCi
Regione di Lugano Città e l’adattamento dello
Statuto del Consorzio PCi Regione di Lugano
Città.
• Approvati i conti preventivi 2008 Comune e
Azienda acqua potabile.
• Modifica di alcuni articoli delle NAPR (Norme di
attuazione piano regolatore).
• Concessa l’attinenza comunale ad alcuni cittadini
di Porza.
• Respinta la mozione presentata dal Gruppo Porza
2004 “relativa alle tariffe di consumo dell’acqua
potabile più eque e sociali”.

ELEZIONI COMUNALI - Sala Multiuso Mappale 10
Giorni e orari di voto:
-

giovedì 17 aprile 2008 dalle 17.00 alle 19.00
venerdì 18 aprile 2008 dalle 17.00 alle 19.00
sabato 19 aprile 2008 dalle 17.00 alle 19.00
domenica 20 aprile 2008 dalle 09.00 alle 12.00

Importante: ricordiamo che l’elettore, se necessario, deve documentare la propria identità
presentando un documento ritenuto valido dalla legge.
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QUARANT’ANNI DEL F.C. PORZA
Lo scorso 27 dicembre 2007 in una sala del Municipio di Porza alla presenza del Vice Sindaco, signor
Clemente Gioia e del Presidente del F.C. Porza, signor Jair Poncini, il signor Franco Somazzi, autore del
libro: “F.C. Porza i primi 40 anni” ha presentato la sua seconda “fatica” editoriale. L’autore ha raccolto e
riordinato in oltre 200 pagine il materiale storico, le foto, le statistiche e ogni altro contributo. Il volume,
edito da Ander-Group di Manno si presenta con una veste grafica molto curata. Chi volesse acquistarlo
(Fr. 50.— più spese postali) può presentare la richiesta al F.C. Porza – casella postale 4 – 6948 Porza o
contattare direttamente l’autore del libro, signor Franco Somazzi, al no. 079/230.42.36. Il libro è pure
ottenibile presso la cancelleria comunale di Porza.
Nella foto: Franco Somazzi, autore del libro (a destra); Clemente Gioia, Vice Sindaco (al centro); Jair Poncini, Presidente F.C.
Porza (a sinistra)

www.porza.ch
Il Municipio ha il piacere di r icor dare
che è tuttora in f unzione il portale
uff iciale del Comune di Por za.

RIFIUTI DA GIARDI NO E COMPOSTABI LI
ORARIO ESTIVO
A partire dal mese di aprile f ino a f ine
settembre è in vigor e l’orar io est ivo per
l’apertur a della piazza di compostaggio
sito in zona Monda. Orari d’apertura:
- mercoledì dalle 16.00 alle 20.00
- sabato

dalle 09.00 alle 12.00
dalle 13.30 alle 18.00

