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CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
D’intesa con il Presidente, vi comunichiamo che è stata convocata la seduta ordinaria del
Consiglio Comunale per

lunedì, 10 giugno 2013
alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Nomina ufficio presidenziale.
Approvazione conti consuntivi 2012 (Comune e Azienda Acqua Potabile).
Diverse richieste di crediti.
Naturalizzazioni.
Approvazione nuovo Statuto consortile del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni.
Nomina delegati per Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano e Associazione Servizio
cure a domicilio del Luganese (SCUDO).
• Mozioni ed interpellanze.

ERRATA CORRIGE
Ritiro rifiuti ingombranti
Ci premuriamo di segnalare che la raccolta rifiuti ingombranti del mese di maggio si svolgerà
venerdì 31.05.2013 (giorno feriale successivo), e non come erroneamente indicato sul calendario
Casse di Sapone 2013 il giovedì 23.05.13.

CAMBIA LA MESSA A TERRA CHE CAMBIA
Rendiamo attenta la popolazione sull’obbligo di adeguamento della messa a terra di tutti gli impianti
elettrici degli edifici. Nel sito (www.porza.ch) è possibile prendere visione della lettera indirizzata a
tutti i proprietari di immobili della Svizzera italiana, sono inoltre chiariti gli aspetti tecnico/giuridici di
questa campagna di sicurezza. Agli interessati si consiglia una visita al sito www.messa-a-terra.ch
per tutti i ragguagli del caso.

ISTITUTO SCUOLE ELEMENTARI PORZA
Il calendario scolastico prevede che la chiusura estiva delle scuole per venerdì 21 giugno 2013 e
la ripresa a fine vacanze per il lunedì 2 settembre 2013.
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VOTAZIONI
Avvisiamo la popolazione che le prossime votazioni nel 2013, sono previste per le seguenti date:
09.06.2013 – 22.09.2013 – 24.11.2013

SCOLLINANDO
Abbiamo anche quest’anno il piacere di invitare tutta la popolazione a partecipare alla giornata
SCOLLINANDO che si terrà
domenica, 9 giugno 2013
dalle 9.30 alle 18.00
su tutto il territorio aderente all’iniziativa
Ulteriori informazioni sul sito www.scollinando.ch.

MANUTENZIONE SIEPI (art. 13 e 75 NAPR)
Dobbiamo purtroppo rimarcare il perenne problema dovuto alla mancata e tempestiva
manutenzione delle siepi a contatto con l’area pubblica (marciapiedi e strade).
Ricordiamo che queste situazioni causano non pochi disagi alla circolazione stradale, obbligando
in molti casi, i pedoni a scendere dal marciapiede incorrendo in inutili rischi di incidente.
Vi preghiamo quindi di voler provvedere più spesso a questo tipo di manutenzione,
evitando così di ricevere spiacevoli solleciti di intervento.

UTILIZZO PISCINA CENTRO SPORTIVO VALGERSA - SAVOSA
Abbiamo il piacere di ricordare, nell’ottica della collaborazione intercomunale in atto da alcuni
anni, la possibilità per i nostri abitanti di poter fruire della piscina del centro sportivo Valgersa con
interessanti riduzioni di prezzo del biglietto d’entrata.

LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA
Anche quest’anno siamo inseriti tra i Comuni potenzialmente interessati da questa malattia
batterica della vite. Per combattere il diffondersi del vettore, la cicalina Scaphoideus titanus, il
Servizio fitosanitario cantonale ordina annualmente i trattamenti da effettuare sulle piante. Per le vigne
di grandi superfici, i trattamenti vengono effettuati direttamente dal viticoltore (che ne è responsabile).
Per quanto riguarda le viti singole (o di piccoli gruppi – pergole) il trattamento andrebbe effettuato da
ogni singolo proprietario. Vista l’importanza di eseguire questi trattamenti, il Comune, tramite il suo
addetto Sig. Vassalli, eseguirà gratuitamente il trattamento (fino ad un max. di 20 viti) a tutti i
proprietari che si sono annunciati negli scorsi anni.
Eventuali nuovi interessati possono annunciarsi presso la cancelleria comunale entro fine maggio.
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PROMOZIONE ABBONAMENTO MENSILE ARCOBALENO AL 50%
“L’ARIA CAMBIA” E SUSSIDIO BENZINA ALCHILATA
È stato deciso di aderire anche quest’anno alla promozione in oggetto valida per tutti i cittadini
domiciliati che sottoscrivono un abbonamento mensile arcobaleno durante i mesi di luglio e agosto
2013, con un ulteriore contributo comunale del 50% sul prezzo rimanente. L’offerta è valida per gli
abbonamenti mensili per tutti i mezzi di trasporto ad esclusione delle navigazioni.
Il formulario per la richiesta del sussidio, è ottenibile presso la Cancelleria Comunale.

NOVITÀ :
a partire da quest’anno è stato previsto un sussidio per l’acquisto della benzina alchilata.
Informazioni e ordinanza presso la Cancelleria comunale.

CARTE D’IDENTITÀ E PASSAPORTI BIOMETRICI
Ricordiamo alla popolazione che a partire dal 1. marzo 2010, è possibile richiedere i passaporti
biometrici e le carte d’identità, unicamente prendendo appuntamento nel centro di registrazione
del circondario di Lugano, telefonando al n° 058/866.64.64 – e-mail: passaporti@lugano.ch.
Ubicazione del centro di registrazione:
Puntocittà – Via Balestra 4 (autosilo) - Lugano

MANIFESTAZIONI ESTIVE
Nella speranza di un’estate gradevole e solatia, vi ricordiamo le date delle manifestazioni previste
a Porza ed aperte a tutti:
• Sabato, 20 luglio 2013 – piazza Soldati – grigliata estiva organizzata dal Comitato Carnevale
• Giovedì, 28 agosto 2013 – piazza Soldati – proiezione gratuita di un film

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi preannunciamo che la prossima raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2013 (seguirà circolare a
tutte le economie domestiche), sarà eseguita il giorno di:
lunedì, 7 ottobre 2013 dalle 08.00 alle 09.00 presso il piazzale S. Elena.

COMPOSTAGGIO
Orari estivi di apertura del compostaggio (da aprile a settembre):
• mercoledì, dalle 16.00 alle 20.00
• sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00
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ZANZARA TIGRE
La zanzara tigre (Aedes albopictus) è una "zanzara cittadina" (vedi Zanzare) che colonizza piccole
raccolte d’acqua per la deposizione delle sue uova, si riposa all’ombra su bassi arbusti e punge
generalmente di giorno, verso metà mattina. Essa assomiglia ad una qualsiasi zanzara sia per forma
che per dimensioni, ma presenta una striatura nettamente bianca e nera sulle zampe.
Evitiamo i ristagni d’acqua nei nostri giardini, culla del proliferare di questa e di tutte le zanzare!
Grazie.

QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE
CARATTERISTICHE
In base alle nuove raccomandazioni emanate dall’Associazione Acquedotti Ticinesi AAT,
conformemente ai disposti di legge in merito alla fornitura di acqua potabile, e tenuto conto della
classificazione della qualità dell’acqua potabile stabilita dall’Organizzazione Mondiale della salute
OMS, pubblichiamo i dati del fornitore AIL SA (http://www.ail.ch/acqua/etichettatura/zona13)
Qualità "Classe OMS"

2011: Eccellente

Potabilità

2011: Nessun avviso di non potabilità

Provenienza

Acqua di falda e acqua sorgiva

Durezza

Molto dolce – dolce: 7 - 12 °fH

Caratteristiche chimiche

Poco aggressiva - equilibrata

Trattamento dal fornitore AIL SA

Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti

Mineralizzazione

Debolmente mineralizzata: 102 - 170 mg/L

Sali minerali e oligoelementi

Bicarbonati 62 - 114 mg/L
Calcio 18.0 - 30.1 mg/L
Magnesio 4.9 - 9.5 mg/L
Sodio 3.8 - 5.8 mg/L
Potassio 1.3 - 2.3 mg/L
Cloruro 4.1 - 6.6 mg/L
Solfato 12.2 - 19.8 mg/L

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AUGURA A TUTTI
BUONE VACANZE !

