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RIPARTIZIONE DICASTERI LEGISLATURA 2008 – 2012
(risoluzione municipale. no°146/08 del 6 maggio 2008)
Roberto BIZZOZERO (SINDACO)
Amministrazione:
Economia pubblica:
Supplente: Franco Citterio
Franco CITTERIO (VICE SINDACO)
Finanze
Edilizia pubblica, gestione
area pubblica e traffico
Supplente: Siro Realini
Guglielmo PEDRAZZINI
Educazione
Cultura e tempo libero
Supplente: Roberto Bizzozero

Cancelleria, controllo abitanti e risorse umane (personale in generale).
Agricoltura, selvicoltura, turismo e energia.

Imposte, compensazione finanziaria, gestione sostanza e debiti,
ammortamenti e contabilità in generale.
Strade cantonali, strade comunali, posteggi e piazze, manutenzione stabili
comunali e cimitero.

Scuola dell’infanzia, scuole pubbliche, scuole speciali e formazione
professionale. Commissione culturale, mezzi d’informazione, parchi
pubblici e sentieri, attività sportive, attività tempo libero e commissione
sociale.

Fulvio BIANCARDI
Edilizia privata.
Protezione ambiente
Azienda Acqua potabile
Supplente: Guglielmo Pedrazzini

Esame domande costruzione con ufficio tecnico, sorveglianza lavori e
procedure per abusi. Protezione e correzione acque, raccolta ed
eliminazione rifiuti, macello, protezione ambiente e pianificazione.
Compiti generali, amministrazione ed esercizio rete idrica.

Siro REALINI
Sanità e Previdenza sociale
Sicurezza Pubblica:
Supplente: Fulvio Biancardi

Spese generali per la sanità, AVS e CM, case per anziani e commissione
sostegno sociale. Polizia, polizia del fuoco, militare, protezione civile,
traffico veicolare, segnaletica e protezione giuridica.

CONSIGLIERI COMUNALI LEGISLATURA 2008-2012
Presidente
Vice-Presidente
Scrutatori
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
CASTELLI Benedetto
CASTELLI Damiano
DE VITA Matteo
GRIGNOLI Giacomo
FERRARI Mario
PETRAGLIO Massimo
SCIRE’ Paolo
ARMATI Michele
ARMATI Elena
BERTAGGIA Vanessa

: Clemente Gioia
: Damiano Castelli
: Elena Armati e Matteo De Vita
BROGGINI Gabriele
CALVARESE Daniele
CITTERIO Marusca
GIOIA Clemente
GIOIA Gladys
HEIMANN Mirco
PELLI Paride
AGOSTINETTI Emilio
MERLINI Adriano
PELIZZARI Isabella
VIVIANI Fatoumata
VIVIANI Hélène
LANZ Francesca
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Festa di fine anno scuola dell’infanzia
Ha avuto un ottimo successo la festa di fine anno organizzata dalla sede della scuola dell’infanzia per
festeggiare la chiusura dell’anno scolastico 2007-2008. I genitori hanno partecipato numerosi, ed
alcune mamme hanno pure donato alcuni dolci manicaretti che sono stati graditi da tutti, grandi e
piccini.

Il Municipio vuole condividere con tutta la cittadinanza questa bellissima dimostrazione di gratitudine che
ci è giunta dai bambini e dalle insegnanti della scuola dell’infanzia.
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Sito internet www.porza.ch
Ricordiamo alla cittadinanza che sul sito del Comune sono disponibili praticamente tutte le informazioni
ottenibili presso la Cancelleria Comunale. L’aggiornamento giornaliero (albo comunale) permette di
verificare comodamente “on line” l’andamento dei lavori di scavo della galleria Vedeggio – Cassarate
come l’organizzazione di eventi socio-culturali locali o la consultazione delle ordinanze e regolamenti
vigenti.
Nel sito trovate, nel dettaglio, la nomina delle commissioni permanenti e dei membri delle commissioni e
delegazioni per il quadriennio 2008-2012
Buona navigazione!

Nuove benne per la raccolta della carta
Il Municipio ha provveduto ad acquistare 2 benne per la
raccolta della carta e del cartone, posizionate una in Via la
Monda e l’altra in Via B. Welti. Le benne sono state
“personalizzate” (vedi foto a fianco) onde renderne più
chiara la destinazione d’uso.
L’utilizzo (il deposito della carta) è destinato ai soli cittadini di
Porza, che potranno, in qualsiasi momento, usufruire del
servizio.
La valutazione dell’utilizzo di questi mezzi ausiliari di
raccolta permetterà al Municipio di verificare possibili forme
di raccolta centralizzata.

Quiete pubblica
Il Municipio ricorda alla popolazione l’esistenza di precise norme relative ai rumori molesti, nelle quali si
regolamentano gli orari durante i quali è possibile svolgere delle attività rumorose.
Purtroppo, si riscontrano sempre più spesso delle palesi violazioni, che comportano chiaramente delle
molestie foniche indesiderate.
Vi invitiamo pertanto a voler consultare attentamente la “Ordinanza Municipale sulla repressione dei
rumori molesti ed inutili”, che è scaricabile dal sito internet del Comune.

Nuovo campetto di calcio di Tavesio
Il Municipio è lieto di annunciare l’ultimazione dei lavori di sistemazione
del campetto di calcio di Tavesio, che è stato rinnovato con un nuovo
fondo sintetico e completato con la dotazione di 2 nuove porte.
Purtroppo, dobbiamo segnalare l’immediato danneggiamento da parte di
vandali, che hanno arrecato danni alla recinzione e lasciato sul posto
rifiuti di ogni genere, compresi vetri rotti.
Il Municipio ha deciso che questo genere di comportamento non sarà più
tollerato, e che gli atti vandalici verranno d’ora in poi denunciati alla
competente magistratura, affinché proceda all’identificazione e punizione
dei responsabili.
Purtroppo, per la stupidità di pochi, dovremo introdurre controlli severi
sull’utilizzo di questa bella ed utile infrastruttura pubblica.

IL MUNICIPIO DI
PORZA
INFORMA
giugno 2008

