IL MUNICIPIO DI
PORZA
I N F O R M A
Dicembre 2014

CONVOCAZIO NE L EG ISLAT IVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del Consiglio
Comunale per

lunedì, 15 dicembre 2014 alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:
 Conti consuntivi 2013 e relazione annuale per il 2013 dell’Agenzia NQC;
 Richiesta credito di Fr. 125'000.00 per varie attrezzature e opere diverse per la Sala Clay Regazzoni;
 Richiesta credito quadro di Fr. 2'030'400.00 quale partecipazione spese di finanziamento PTL/PAL per
il periodi di 20 anni – 2014/2033;
 Conti preventivi 2015 Comune e Azienda acqua potabile;
 Naturalizzazioni;
 Piano finanziario del Comune e AAP 2015-2018 – aggiornati – (per discussione art 156 cpv. 3 LOC);
 Mozioni ed interpellanze;

INCONTRO AUTORITA’ – 18.ENNI
Il Municipio ha il piacere di incontrare i diciottenni domiciliati nel nostro comune
lunedì, 15 dicembre 2014 alle ore 18.30, presso la Sala Multiuso Clay Regazzoni.

PRANZO ANZIANI
Il Municipio comunica che il pranzo di Natale offerto agli anziani, si terrà il giorno di
venerdì, 12 dicembre 2014 alle ore 12.00
presso la Sala Multiuso Clay Regazzoni.

RIPRISTINO ZONA DIVIETO DI PARCHEGGIO NEL NUCLEO
Avvisiamo tutti i residenti nel nucleo di Porza, che a partire dal 1° gennaio 2015
verrà ripristinata l’osservanza della zona di divieto di parcheggio nel nucleo,
momentaneamente sospesa a causa dei lavori di pavimentazione pregiata.
A partire da quella data tutti i veicoli che verranno lasciati in parcheggio nell’area
in questione saranno debitamente sanzionati dagli agenti della PCN

POLIZ IA INTERCOMUNALE
Polizia Ceresio Nord, Via S. Gottardo 77 – CP 412, 6900 Massagno
Telefono: 091 – 912.10.00
Fax: 091-912.10.09
info@poliziaceresionord.ch
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RIF IUT I DOM EST ICI INGOMBRANT I
E CARTA – 2015
-

La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
giovedì, 30 gennaio
giovedì, 26 marzo
venerdì, 28 maggio
giovedì, 30 luglio
giovedì, 24 settembre
giovedì, 26 novembre
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. Questo comporta un importante risparmio sui costi di smaltimento.

RACCOLTA APPARECCHI ELETTRICI
Sono stati posati presso la piazza di riciclaggio di Via Risciago, due palette UNI per il deposito di
apparecchi elettrici (TV, impianti stereo, lettori DVD, PC, stampanti, fax, monitor, aspirapolveri, ferri da
stiro, taglia erba, trapani, ecc).
Ricordiamo che questo servizio è d’obbligo per tutti i commercianti di apparecchi di questo genere, che
sono tenuti a ritirarli gratuitamente presso tutti i propri punti vendita.
Per elettrodomestici di grandi dimensioni (frigoriferi, lavatrici, ecc.) vogliate contattare preventivamente la
cancelleria per maggiori informazioni.

CANI
In riferimento all’ordinanza municipale sulla custodia dei cani, si desidera richiamare l’attenzione in particolare
sull’art. 9.1 “Disposizioni generali” e precisamente:
“E’ assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici,
campi sportivi aperti o citati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono
quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o
da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché
l’animale non possa sfuggigli o nuocere alle persone o ad altri animali.”
Inoltre art. 11.1 “Norme igenico-sanitarie” e precisamente:
“Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti
di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico
di transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere
sempre in possesso del materiale necessario”.

VOTAZIO NI 2015
Avvisiamo la popolazione che sono previste per le seguenti date:
VOTAZIONI FEDERALI:
8 marzo 2015
14 giugno 2015
29 novembre 2015
ELEZIONI CANTONALI : 19 aprile 2015 (Consiglio di Stato e Gran Consiglio);
ELEZIONI FEDERALI : 18 ottobre 2015 (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati).
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CENTRO BALNEARE SPLASH & SPA TAMARO
Informiamo che sono ancora a disposizione alcuni biglietti riguardanti l’entrata della zona SPA per un massimo
4 ore (comprendente della parte Splash) al costo di Fr. 40.— anziché Fr. 50.— (adulti).
Ricordiamo i prezzi:



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.

DISPO SIZ IONI 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.

AZIENDA CANTONAL E DEI RIF IUT I
Rifiuti speciali – 2015
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2015, sarà eseguita nei seguenti giorni:
venerdì, 27 marzo 2015 dalle 10.15 alle 11.15
lunedì, 5 ottobre 2015 dalle 08.00 alle 09.00
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.
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Il Municipio augura a tutta la popolazione
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!

