IL MUNICIPIO DI
PORZA
I N F O R M A
dicembre 2012
CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del Consiglio
Comunale per

lunedì, 17 dicembre 2012 alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimissioni.
Richiesta di un credito quadro di Fr. 2'500'000.— per le opere di sostituzione e rifacimento delle condotte
acque luride (PGS) del Comune di Porza.
Richiesta di un credito di Fr. 530’000.— per la posa di una nuova condotta della rete idrica comunale,
tratta 3 – 101 A – Via ai Ronchi – Via San Francesco.
Richiesta di un credito di Fr. 500'000.— per interventi di sistemazione bordure e muretti ed esecuzione
della totalità della pavimentazione in asfalto di Via ai Ronchi e della prima parte di Via San Francesco per
quanto non previsto dai lavori di PGS e PGA.
Spese di investimento del Consorzio Depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) – richiesta di un
credito di Fr. 110'000.— per il risanamento di condotte consortili situate nei Comuni di Bedano,
Gravesano, Lamone e Cadempino (lotti 5-6).
Modifica di alcuni articoli del nuovo Regolamento comunale 2012 del Comune di Porza.
Naturalizzazioni.
Conti preventivi 2013 Comune e Azienda acqua potabile
Adattamento dello statuto del Consorzio protezione civile (PCi) Lugano Città.
Richiesta di un credito di Fr. 150'000.— per le opere di sostituzione delle persiane e il tinteggio esterno –
risanamento conservativo facciate – della Casa comunale – parcella no. 93 RFD di Porza.
Iniziativa “Manteniamo la scuola al Centro del Villaggio” – Controprogetto del Municipio.
Nomina delegati 2012 – 2016: al Consorzio manutenzione e opere di arginatura del Basso Vedeggio; e;
al Consorzio sistemazione fiume Vedeggio (da Camignolo alla Foce).
Piano finanziario del Comune 2013 – 2016 (per discussione) e programma legislatura 2012 – 2016.
Mozioni ed interpellanze.

INCONTRO AUTORITA’ – 18.ENNI
Il Municipio ha il piacere di incontrare i diciottenni domiciliati nel nostro comune lunedì, 17 dicembre 2012
alle ore 18.30, presso la Sala Multiuso Clay Regazzoni.

PRANZO ANZIANI
Il Municipio comunica che il pranzo di Natale offerto agli anziani, si terrà il giorno di
venerdì, 14 dicembre 2012 alle ore 12.00
presso la Sala Multiuso Clay Regazzoni.

SERATA INFORMATIVA
Sport e cuore (dalla prevenzione al defibrillatore)
Il Municipio di Porza, in collaborazione con la Fondazione Ticino Cuore e la Fondazione Cardiocentro Ticino –
servizio di medicina sportiva – hanno il piacere di invitare la popolazione alla conferenza pubblica che si terrà
presso la Clay Ragazzoni, lunedì 10 dicembre 2012 alle ore 20.00.
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CONCERTO DI NATALE CORO CARILLON
La Commissione Culturale di Porza ha il piacere di invitarvi al concerto di Natale del Coro Carillon che si terrà
presso la Sala Clay Regazzoni , domenica 16 dicembre 2012 alle ore 17.00.

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali – 2013
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2013, sarà eseguita nei seguenti giorni:
mercoledì, 27 marzo 2013 dalle 08.00 alle 09.00
lunedì, 7 ottobre 2013 dalle 08.00 alle 09.00
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI
E CARTA – 2013
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
giovedì 31 gennaio
giovedì 28 marzo
venerdì 31 maggio
giovedì 25 luglio
giovedì 26 settembre
giovedì 28 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.

POLIZIA INTERCOMUNALE
Polizia Ceresio Nord, Via Motta 53, 6900 Massagno
Telefono: 091 – 912.10.00
VOTAZIONI 2013
Avvisiamo la popolazione che le votazioni federali 2013, sono previste per le seguenti date:
3 marzo 2013
9 giugno 2013
22 settembre 2013
24 novembre 2013

NUOVA APERTURA OSTERIA DELLA POSTA
È stata riaperta l’Osteria della Posta, con nuova gerenza.
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DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO
Il Municipio di Porza, richiamato l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana le
seguenti disposizioni in previsione di possibili nevicate o gelate:
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della
calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle
proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di
autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per
danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione
forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole
paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I
proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e
di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la
stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata
dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene
declinata.
7. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e
cantonale in materia.
In occasione della seduta del Consiglio Comunale dell' 11 giugno 2012, tenutosi nella Sala Clay
Regazzoni, il Municipio ha invitato il F.C. Porza per un conviviale rinfresco e per esprimere alla
rappresentativa ed ai dirigenti le congratulazioni per il fresco titolo di Campione di III Lega, con
conseguente promozione (per la prima volta nella storia del Club) in II Divisione.
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Il Municipio augura a tutta la
popolazione Buon Natale e
Felice Anno Nuovo!!

