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

lunedì, 15 dicembre 2008
alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Mappale 10
Le trattande sono:
•
•
•
•
•
•
•

dimissioni
convenzione tra Porza e Comano per la frequenza della Scuola dell’Infanzia, sede di Porza.
richiesta di alcuni crediti
conti preventivi 2009 Comune e Azienda acqua potabile
nuova denominazione della sala Multiuso Mappale 10
piano finanziario del Comune 2009-2013
mozioni ed interpellanze

INCONTRO AUTORITA’ – 18.ENNI
Il Municipio ha il piacere di incontrare i diciottenni domiciliati nel nostro comune lunedì, 15 dicembre 2008

alle ore 18.00, presso la Sala Multiuso Mappale 10.

MOLTIPLICATORE COMUNALE - 2008
Con risoluzione municipale no. 345/08 del 6 ottobre 2008, il Municipio ha deciso di diminuire il moltiplicatore
d’imposta di 2.5 punti portandolo dal 67.5% al 65%. Il nuovo moltiplicatore viene applicato a partire dal 1.
gennaio 2008.

PRANZO ANZIANI
Il Municipio comunica che il pranzo di Natale offerto agli anziani, si terrà il giorno di

venerdì, 19 dicembre 2008 alle ore 12.00
presso la Sala Multiuso Mappale 10.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di voler confermare al vostra presenza direttamente alla Cancelleria
comunale entro venerdì 12 dicembre 2008.

MERCATINO NATALIZIO
La società F.C. Porza organizza il Mercatino Natalizio che si terrà

sabato, 6 dicembre 2008 dalle 10.00 alle 17.00
in Piazza Soldati
Sarà in funzione una ricca buvette e a pranzo polenta e spezzatino.... e tanto altro!!!
I beneficiari AVS sono invitati al pranzo, offerto dal F.C. Porza. Si prega di confermare la propria presenza
direttamente alla signora Alessia Pollizzi (079/779.55.05).
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AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2009, sarà eseguita nei seguenti giorni:
lunedì, 23 marzo 2009 dalle 08.00 alle 09.00
lunedì, 5 ottobre 2009 dalle 08.00 alle 09.00
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI
E CARTA - 2009
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
- giovedì, 29 gennaio 2009
- giovedì, 26 marzo 2009
- giovedì, 28 maggio 2009
- giovedì, 30 luglio 2009
- giovedì, 24 settembre 2009
- giovedì, 26 novembre 2009
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.

ASSEMBLEA GENITORI PORZA
Il nuovo comitato dell’Assemblea Genitori Porza è composto dai seguenti membri:
Sandra Gianini (presidente e segretaria), Carmen Ungaro, Hélène Viviani

