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SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 16 DICEMBRE 2013
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichiarazioni di fedeltà nuovi Consiglieri Comunali.
Approvati i Conti preventivi 2014 del Comune e dell’Azienda acqua potabile.
Approvata la richiesta credito di Chf. 500’000.— per la realizzazione del progetto di sistemazione
stradale e moderazione del traffico su Via Tesserete (incrocio Via Borsari Welti – Via al Castello).
Approvata la richiesta credito di Chf. 370’000.— per la realizzazione di: acquisto scorporo terreno
mappale 671 RFD di proprietà Stato del Cantone Ticino; scalinata pedonale sui sedimi mappale 671 +
672 RFD – Porza e allargamento del campo stradale di Via Borsari Welti in uscita su Via Tesserete.
Approvata la richiesta di credito di Chf. 100'000.— per la realizzazione del nuovo marciapiede su Via
Vira lungo i mappale 411, 412, 414 (nuovi mappali 865-866) e 416 RFD.
Approvata la richiesta di credito di Chf. 160'000.— per la posa di una nuova condotta della rete idrica
comunale (AAP) – tratta Via Vira nodi 204 B – 204 C.
Approvata la richiesta di credito di Chf. 100'000.— per lavori e opere straordinarie di manutenzione allo
stabile del “Mappale 10” di Piazza Soldati.
Approvata la richiesta di credito di Chf. 90'000.— per l’acquisto di un nuovo furgone con ponte ribaltabile
trilaterale.
Approvata l’integrazione del Consorzio Depurazione Acque del Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio
Acque Lugano e Dintorni (CDALED).
Concesse alcune richieste di naturalizzazioni.
Non accolta la Mozione “posteggi”.

MOLTIPLICATORE COMUNALE 2014
Durante la seduta del Consiglio comunale del 16 dicembre 2013, il Legislativo ha deciso di confermare il
tasso del moltiplicatore d’imposta al 58

%. (cinquantotto)
VOTAZIONI 2014

Le votazioni federali 2014 sono previste alle seguenti date: 9 febbraio 2014; 18 maggio 2014;
28 settembre 2014 e 30 novembre 2014

SERVIZIO BUS NOTTURNO CAPRIASCA
A partire dal 01.01.2014, il servizio Capriasca Night Express introdurrà una corsa supplementare il
sabato - alle ore 23.30.

CARTE GIORNALIERE FFS
Per il 2014 sono già a disposizione le carte giornaliere FFS ad un costo di Chf. 30.—, (costo per i cittadini di
Porza).

ORDINANZA MUNICIPALE – GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI
Il Municipio comunica che ha provveduto a modificare l’Ordinanza in oggetto per quanto riguarda le “Zone blu”,
secondo le disposizioni dell’Ordinanza federale sulla Segnaletica stradale, art.48 cpv.2 e 4. L’entrata in vigore è
prevista a partire dal 1 gennaio 2014.
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INCONTRO AUTORITA’ – 18.ENNI
Il Municipio ha avuto il piacere di incontrare i diciottenni domiciliati nel nostro Comune e li ringrazia per la
partecipazione. Ai presenti è stato offerto un rinfresco e due biglietti omaggio per l’entrata al Centro Balneare
Splash & Spa Tamaro.

CENTRO BALNEARE SPLASH & SPA TAMARO
Presso la Cancelleria comunale è possibile acquistare dei buoni entrata a prezzo ridotto, alle seguenti tariffe e
condizioni:

•
•

entrata Splash (adulti) validità 4 ore:
Fr. 28.— (anziché Fr. 35.—)
entrata Splash (bambini 6-16 anni) validità 4 ore: Fr. 20.— (anziché Fr. 25.—)

Supplemento di Fr. 3.— per il week-end e festivi, pagabile direttamente alla cassa del centro.
L’offerta è valida solo ed esclusivamente per la zona di svago Splash, categorie come suindicate. Dal momento
dell’acquisto i buoni hanno una validità di 30 giorni. Non è possibile riservare i buoni telefonicamente.
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AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali – 2014
La raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2014 sarà eseguita nei seguenti giorni:
mercoledì, 26 marzo 2014 - dalle 08.00 alle 09.00
lunedì, 6 ottobre 2014 - dalle 08.00 alle 09.00
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI E CARTA – 2014
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
giovedì, 30 gennaio
giovedì, 27 marzo
venerdì, 30 maggio
giovedì, 31 luglio
giovedì, 25 settembre
giovedì, 27 novembre
La raccolta della carta viene eseguita, come sempre, l’ultimo martedì di ogni mese. 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. Ricordiamo inoltre che a
partire da lunedì 30 settembre 2013, è stata aperta la nuova piazza, presso il nuovo magazzino
comunale in zona “Risciago”, per la raccolta dei seguenti materiali:
CARTA – VETRO – PET – OLI ESAUSTI – ALLUMINIO E LATTA D’ACCIAIO – BATTERIE (escluse quelle
dei veicoli) – VESTITI VECCHI (Caritas e TexAid)
ORARI DI APERTURA: da lunedì a venerdì: 07.30 – 12.00 e 13.30 – 17.30
Sabato, secondo gli orari stagionali del compostaggio:
Periodo estivo (01.04 – 30.09)
: 09.00 – 12.00 e 13.30 – 18.00
Periodo invernale (01.10 – 31.03) : 13.00 – 17.00
DOMENICA CHIUSO

POLIZIA INTERCOMUNALE
Polizia Ceresio Nord, Via S. Gottardo 77, 6900 Massagno
Telefono: 091 – 912.10.00
info@poliziaceresionord.ch
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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.

Il Municipio augura a tutta la popolazione
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!

