CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORZA
6948 Porza, 16 dicembre 2013
VC.16.12.2013-W.D.V.- fg.no.27/2013

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione ordinaria a norma dell’art. 51 LOC
il giorno di

Lunedì, 16 dicembre 2013, ore 20.15
In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.332/13, nonché il decreto di convocazione emanato dal Presidente sig.Guglielmo
Pedrazzini d’intesa con il Municipio; si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Apertura ed appello nominale.
2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) dei
signori Paolo Sciré e Moreno Tenzi.
3. Lettura ed approvazione del verbale 2° fase (riassunto discussioni del 10.06.2013).
4. MM.no.12/2013 – conti preventivi 2014 (Comune e Azienda acqua potabile)
5. MM.no.13/2013 – richiesta di un 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).
6. MM.no.14/2013 – richiesta di un credito di CHF 370'000.— per la realizzazione di:
Acquisto scorporo terreno mappale 671 di proprietà Stato del Cantone Ticino; Scalinata
pedonale sui sedimi mappali 671 + 672 RFD – Porza e allargamento del campo
stradale di Via Borsari Welti in uscita su Via Tesserete.
7. MM.no.15/2013 – richiesta di un credito di CHF 100'000.— per la realizzazione del
nuovo marciapiede su Via Vira lungo i mappali 411, 412, 414 (nuovi mappali 865 – 866)
e 416.
8. MM.no.16/2013 – richiesta 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.
9. MM.no.17/2013 – richiesta di un credito di CHF 100'000.— per lavori e opere
straordinarie di manutenzione allo stabile del “Mappale 10” di Piazza Soldati.
10. MM.no.18/2013 – richiesta di un credito di CHF 90'000.— per l’acquisto di un nuovo
furgone con ponte ribaltabile trilaterale.
11. MM.no.19/2013 – relativo all’integrazione del Consorzio Depurazione Acque del Medio
Cassarate (CMC) nel Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED).
12. MM.no.20/2013 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora Mazzoncini Antonietta.

fg.no.28/2013

13. MM.no.21/2013 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
Carnevali Luca.
14. Mozione “Perché lasciarli vuoti? Ridiamo i posteggi a chi ne ha bisogno”
15. Mozioni ed interpellanze.
L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente sig.Guglielmo Pedrazzini e dagli
scrutatori signore Amarilli Bernasconi e Elena Armati.
Per il Municipio sono presenti i signori municipali Franco Citterio, Fulvio Biancardi, Michele
Armati, Max Spiess e Siro Realini.
Apre la seduta il Presidente sig.Guglielmo Pedrazzini, saluta i presenti e chiede un minuto
di silenzio e di raccoglimento per ricordare e commemorare i defunti della nostra comunità
e più precisamente i signori: Giuseppe Berletti, Giorgio Paganessi, Roger Ruesch, Maria
Ruggeri, Gerda Müller e Anna Maria Zanella.
Ringrazia e passa immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.
Il segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali presenti in sala.
1.-.Appello nominale.
ARMATI Elena
BROGGINI Gabriele
BUCK Marco
CALVARESE Daniele
GIOIA Clemente
HEIMANN Mirco
LANGIU Massimo
PAPA Monica
PASCUCCI Lorenz
REZZONICO Nicola
RODONI Luca
VISMARA Paolo
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
FERRETTI Davide
MOTTIS Davide
PEDRAZZINI Guglielmo
PETRAGLIO Massimo
SCIRE’ Paolo
TENZI Moreno
BRUNO REALINI Maria Raffaella
CAMPONOVO MERLINI Silvia
CONTARINI Filippo
MERLINI Adriano
PORETTI SCHUHMACHER Camilla

assente scusata

assente scusato

fg.no.29/2013

Sono presenti all’appello no.24 consiglieri su un totale di 26. E’ accertato il numero legale
a norma dell’art. 54 LOC, la seduta è dichiarata aperta e valida.

2 - Dimissioni dei sig. Giacomo Grignoli e Mario Ferrari per trasferimento di
domicilio (art.15 cpv.4 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle
Leggi dei subentranti sig.Paolo Scirè e Moreno Tenzi, (artt.112 LEDP e 47 LOC).
Il sig.Paolo Scirè, subentrante a seguito delle dimissioni del sig.Giacomo Grignoli,
(trasferimento di domicilio, art.15 cpv.4 - RALOC), sottoscrive la dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle leggi (consegnata dal Segretario comunale) del seguente tenore:


“Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle leggi e di
adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”, riceve pure la lettera
della credenziale (art.48 LEPD).

Il sig.Moreno Tenzi, subentrante a seguito delle dimissioni del sig.Mario Ferrari,
(trasferimento di domicilio, art.15 cpv.4 - RALOC), sottoscrive la dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle leggi (consegnata dal Segretario comunale) del seguente tenore:


“Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle leggi e di
adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”, riceve pure la lettera
della credenziale (art.48 LEPD).

La Commissione edilizia e opere pubbliche è completata con il sig.Paolo Scirè, che
subentra al dimissionario sig.Giacomo Grignoli, mentre la Commissione gestione è
completata con il sig.Moreno Tenzi, che subentra al dimissionario sig.Mario Ferrari.

3 - Lettura ed approvazione del verbale (2° fase) del 10 giugno 2013 (riassunto
discussioni)
I verbali sono stati trasmessi al domicilio dei membri del Legislativo, è chiesta (dal
sig.Gian Paolo Caligari) e approvata all’unanimità dei presenti la dispensa alla lettura.
Ai voti l’approvazione del verbale del 10 giugno 2013, (2° fase — discussioni):
24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 24 votanti, all’unanimità.
Dispositivo


E’ approvato il verbale (2° fase) inerenti le discussioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 10 giugno 2013.
Approvazione contenuto verbale

fg.no.30/2013

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione del
verbale (2° fase, parte discussioni), come precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti. E’ approvato il
verbale in oggetto, all’unanimità dei presenti.

4 - MM.no.12/2013 - Conti preventivi 2014 (Comune e Azienda acqua potabile).
Comune
Il rapporto della Commissione gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad
approvare il preventivo del Comune per l’anno 2014.
Il Presidente mette ai voti l’intero conto preventivo 2014, MM.no.12/2013: 24 favorevoli,
nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo







E’ approvato il conto preventivo del Comune per l’anno 2014, che al conto di
gestione corrente chiude con un disavanzo di fr.207’225.--.
Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta per l’anno 2014 è fissato in
fr.5'709’225.--.
Il conto di chiusura (onere netto per investimenti, fr.2'170’000.— (meno)
ammortamenti amministrativi per fr.519’600.— (meno) disavanzo d’esercizio
fr.207’225.— = (autofinanziamento – di fr.312’375.--), chiude con un disavanzo
totale di fr.1'857’625.— .
Il Moltiplicatore comunale per il 2014 è fissato al 58% (cinquantotto/percento %).
Il Municipio è autorizzato al prelievo delle imposte comunali per l’anno 2014,
moltiplicatore comunale fissato nella percentuale del 58%.

Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto (conti Comune) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.12/2013, Conti preventivi
2014 del Comune, come da dispositivo di risoluzione.

fg.no.31/2013

Acqua potabile – MM.12./2013
Il rapporto della gestione, all’unanimità, invita il Legislativo ad approvare il preventivo 2014
dell’Azienda acqua potabile.
Ai voti l’intero conto preventivo dell’Azienda acqua potabile 2014, MM.no.12/2013: 24
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti, all’unanimità dei presenti.
dispositivo


E’ approvato il conto preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2014 che
chiude con un avanzo di fr.17’700.--.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto (conti Azienda AP) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.12/2013, Conti preventivi
AAP 2014, come da dispositivo di risoluzione.
5 - MM.no.13/2013 – richiesta di un 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).
Le Commissioni della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.13/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi
per la realizzazione del progetto di sistemazione stradale e moderazione del traffico
su Via Tesserete (incrocio Via Borsari Welti – Via al Castello)
E’ concesso il credito di CHF 500’000.— ( IVA inclusa) per la realizzazione delle
opere suindicate, da addebitare al conto degli investimenti del Comune ed
ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC;
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Il credito ha la validità di 3 anni dalla sua approvazione. Il finanziamento avverrà
tramite la gestione corrente o con un prestito alle migliori condizioni di mercato. Il
Municipio è autorizzato a procurarsi il credito;
La partecipazione del Cantone ca. (CHF 273'000.--) per la realizzazione delle opere di
moderazione ecc. e di pavimentazione andranno in diminuzione del credito
concesso.
I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni enti
locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC;
Il credito decade, in caso di mancato utilizzo, entro tre anni dalla data di
concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.13/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
6 - MM.no.14/2013 – richiesta di un credito di CHF 370'000.— per la realizzazione di:
Acquisto scorporo terreno mappale 671 di proprietà Stato del Cantone Ticino;
Scalinata pedonale sui sedimi mappali 671 + 672 RFD – Porza e allargamento del
campo stradale di Via Borsari Welti in uscita su Via Tesserete.
Le Commissioni della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.14/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi
per l’esecuzione delle opere per la realizzazione di:
Acquisto scorporo terreno mappale 671 di proprietà dello Stato del Cantone Ticino;
Scalinata pedonale sui sedimi mappale 671 + 672 RFD Porza;
Allargamento del campo stradale di Via Borsari Welti in uscita su Via Tesserete.
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E’ concesso il credito di CHF 370’000.— ( IVA inclusa), per la realizzazione delle
opere suindicate, da addebitare al conto degli investimenti del Comune ed
ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC.
Il Municipio è autorizzato ad acquistare lo scorporo del terreno del mappale 671
(mq.169) di proprietà Stato Cantone Ticino (CHF 30'000.--).
Il credito ha la validità di 3 anni dalla sua approvazione. Il finanziamento avverrà
tramite la gestione corrente o con un prestito alle migliori condizioni di mercato. Il
Municipio è autorizzato a procurarsi il credito.
La partecipazione del privato (50%) per la realizzazione della scala di collegamento
(via Belvedere-via Tesserete – mappali no.671 e 672) andranno in diminuzione del
credito concesso. I costi previsti per l’investimento, (preventivo totale di ca.CHF
164'160.--), dei quali il 50% a carico del privato per ca.CHF 82'080.--.
I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni enti
locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC.
Il credito decade, in caso di mancato utilizzo, entro tre anni dalla data di
concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.14/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
7 - MM.no.15/2013 – richiesta di un credito di CHF 100'000.— per la realizzazione del
nuovo marciapiede su Via Vira lungo i mappali 411, 412, 414 (nuovi mappali 865 –
866) e 416.
Le Commissioni della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.15/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.
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dispositivo

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi
per l’esecuzione delle opere per realizzare un nuovo marciapiede lungo i mappali
411, 412, 414 (nuovi mappali 865 – 866) e 416.
E’ concesso il credito di CHF 100’000.— ( IVA inclusa) per la realizzazione delle
opere suindicate, da addebitare al conto degli investimenti del Comune ed
ammortizzato secondo i disposti delle norme della LOC.
Il Municipio è autorizzato a rinunciare al prelievo dei contributi di miglioria
(esonero) per le opere concernenti il nuovo marciapiede.
Il credito ha la validità di 3 anni dalla sua approvazione. Il finanziamento avverrà
tramite la gestione corrente o con un prestito alle migliori condizioni di mercato. Il
Municipio è autorizzato a procurarsi il credito.
I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni enti
locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC.
Il credito decade, in caso di mancato utilizzo, entro tre anni dalla data di
concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.15/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
8 - MM.no.16/2013 – richiesta 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.
Le Commissioni della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.16/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.

fg.no.35/2013

dispositivo

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi
per le diverse opere dell’AAP, tratta via Vira nodi 204 B – 204 C.
All’Azienda acqua potabile è concesso il credito di CHF 160’000.— per la posa di
una nuova condotta della rete idrica comunale. L’Azienda, tramite il Municipio è
autorizzata a procurarsi il relativo credito.
Ai sensi dell’art.13 cpv.3 LOC, il credito ha la validità di 3 anni dalla sua
approvazione e decadrà se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016;
La spesa sarà iscritta al conto investimenti dell’Azienda acqua potabile e
ammortizzata
secondo
i
disposti
della
LOC.

Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.16/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
9 - MM.no.17/2013 – richiesta di un credito di CHF 100'000.— per lavori e opere
straordinarie di manutenzione allo stabile del “Mappale 10” di Piazza Soldati.
Le Commissioni della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.17/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.

dispositivo

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi
per le opere di manutenzione straordinarie dello stabile comunale “MAPPALE 10” in
Piazza Soldati.
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E’ accordato e concesso al Municipio il credito di CHF 100'000.— (IVA inclusa) per
le opere di manutenzione straordinarie dello stabile suindicato, da addebitare al
conto degli investimenti del Comune ed ammortizzato secondo i disposti delle
norme della LOC (RGFCC).
Il credito ha la validità di due (2) anni, decade in caso di mancato utilizzo dalla data
di concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
Il finanziamento avverrà tramite la gestione corrente o con un prestito alle migliori
condizioni di mercato. Il Municipio è autorizzato a procurarsi il credito.
I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni enti
locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.17/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
10 - MM.no.18/2013 – richiesta di un credito di CHF 90'000.— per l’acquisto di un
nuovo furgone con ponte ribaltabile trilaterale.
La Commissione della gestione, all’unanimità dei membri, invitano il Consiglio comunale a
voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.18/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
È concesso il credito di CHF 90'000.— (IVA inclusa) per l’acquisto di un nuovo
veicolo con ponte ribaltabile trilaterale.
Il credito ha la validità di due (2) anni, la spesa sarà iscritta nel conto investimenti,
dicastero traffico e ammortizzata secondo i disposti della RGFCC. Il finanziamento
avverrà tramite la gestione corrente o con un prestito alle migliori condizioni di
mercato. Il Municipio è autorizzato a procurarsi il credito.

fg.no.37/2013

I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni enti
locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC.
Il credito decade, in caso di mancato utilizzo, entro due anni dalla data di
concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.18/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
11 - MM.no.19/2013 – relativo all’integrazione del Consorzio Depurazione Acque del
Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni
(CDALED).
Le Commissione della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.19/2013: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
1. E’ approvata l’integrazione e il trasferimento dei compiti operativi del Consorzio
depurazione delle acque del Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio di
depurazione delle acque Luganese e dintorni (CDALED). Fino alla conclusione
dei lavori di collegamento delle reti CMC all’impianto di trattamento delle acque
di Bioggio di proprietà del CDALED il CMC assicurerà la gestione ordinaria come
avvenuto nel periodo 2011/2012.
2. Gli attivi necessari allo svolgimento del compito così come i diritti (diritti reali,
diritti reali limitati e autorizzazioni d’utilizzo del suolo pubblico e privato) e
obblighi del Consorzio depurazione delle acque del Medio Cassarate passano al
CDALED secondo le modalità previste dal presente Messaggio. Collettori,
manufatti e impianti di proprietà consortile ma di sola importanza locale
potranno essere ceduti ai rispettivi Comuni o a terzi anche senza compenso.
3. Le modalità concrete di trasferimento degli attivi dal CMC al CDALED saranno
stabilite di comune accordo dalle Delegazioni consortili competenti e se del caso
dall’Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dal presente Messaggio e dal
Rapporto finale del Gruppo di lavoro CMC-CDALED.

fg.no.38/2013

4. Si prende atto che il contributo di allineamento di CHF 620'000 versato dai
Comuni di Lugano e Capriasca con valuta 01.01.2014 verrà accreditato al “Fondo
di compensazione (malus)” del CDALED e gestito dal CDALED secondo le
medesime modalità applicabili per la gestione dei contributi di allineamento
percepiti in passato.
5. Si prende atto che la quota d’entrata di CHF 3'262'000 versata dai Comuni di
Lugano e Capriasca con valuta 1.gennaio dell’anno di messa in esercizio del
collegamento delle reti CMC/CDALED al CDALED verrà accreditata da
quest’ultimo ai Comuni CDALED quale acconto sul finanziamento degli
investimenti secondo la chiave di riparto per gli investimenti valida al 31
dicembre 2013 (prima dell’integrazione del comprensorio CMC).
6. Il CDALED prende atto e condivide l’impegno a sostenere le misure di
mitigazione ambientale nel comparto del Basso Vedeggio indicate al capitolo 7
del presente Messaggio.
7. L’attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 1. a 5. è subordinata
all’approvazione dello scioglimento del CMC secondo quanto previsto dallo
specifico messaggio sottoposto al Consiglio consortile CMC e ai Comuni di
Capriasca e Lugano.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.19/2013, come da dispositivo
di risoluzione.
12.-.MM.no.20/2013 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora Mazzoncini Antonietta.
La Commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.20/2013, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti,
all’unanimità.
dispositivo
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza alla signora MAZZONCINI Antonietta
cittadina italiana, nata a Firenze (Italia) il 5 febbraio 1964.

fg.no.39/2013

Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.20/2013, come da dispositivo di risoluzione.
13.-.MM.no.21/2013 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Carnevali Luca.
La Commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.21/2013, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti,
all’unanimità.
dispositivo
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor CARNEVALI Luca cittadino
italiano, nato a Firenze (Italia) il 27 ottobre 1962.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.21/2013, come da dispositivo di
risoluzione.
14 - Mozione “Perché lasciarli vuoti? Ridiamo i posteggi a chi ne ha bisogno”
La Commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
respingere la mozione in oggetto. Pure il preavviso del Municipio conclude con la proposta
di non accogliere la mozione in discussione.
Ai voti la Mozione “Perché lasciarli vuoti? Ridiamo i posteggi a chi ne ha bisogno”: 4 voti
favorevoli, 20 contrari e nessun astenuto su 24 votanti presenti.

fg.no.40/2013

dispositivo


La Mozione del 18 settembre 2012 del Gruppo Insieme per Porza (Consigliere
comunale sig.A.Merlini) - “Perché lasciarli vuoti ? – Ridiamo i posteggi a chi
ne ha bisogno” non è accolta.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche,
della Mozione in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo
ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti.
E’ approvato il verbale della Mozione del 18 settembre 2012 - “Perché lasciarli vuoti?
Ridiamo i posteggi a chi ne ha bisogno” - come da dispositivo di risoluzione.

15 - Mozioni ed interpellanze
Vedi verbale 2° fase.

La seduta è dichiarata chiusa.
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