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

lunedì, 15 giugno 2015
alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:
 Nomina nuovo membro e supplente della Commissione petizioni e legislazione a seguito
dimissioni del signor Pascucci Lorenz dal Gruppo PLRT – ora membro del Legislativo in qualità
di “Indipendente”.
 Approvazione conti consuntivi 2014 (Comune e Azienda Acqua Potabile).
 Modifica del regolamento per l’utilizzo dell’abbonamento giornaliero FFS.
 Modifica della convenzione PCN “Polizia Ceresio Nord” (allargamento comprensorio ai comuni
di Origlio e Vezia).
 Approvazione e richiesta di un credito per il progetto di pavimentazione del tratto finale di Via
alla Campagna (mapp. 533 RFD); richiesta di prelievo dei relativi contributi di miglioria.
 Autorizzazione per l’alienazione di ½ del fondo 417 RFD (ubicato zona Vira).
 Naturalizzazioni.
 Mozioni ed interpellanze.

ISTITUTO SCOLASTICO DI SI / SE – TRIDA
Le scuole termineranno venerdì 19 giugno 2015 e riprenderanno lunedì 31 agosto 2015.

ELEZIONI E VOTAZIONI
Avvisiamo la popolazione che le prossime votazioni previste nel corso dell’anno 2015 sono alle date
seguenti:
14 giugno 2015
18 ottobre 2015 (elezioni)
29 novembre 2015

SCOLLINANDO
Invito a tutta la popolazione a partecipare alla giornata di “SCOLLINANDO” che si terrà
domenica 14 giugno 2015 dalle 9.30 alle 18.00
su tutto il territorio aderente all’iniziativa
Ulteriori informazioni sul sito www.scollinando.ch.

MANIFESTAZIONI ESTIVE
Vi comunichiamo le date delle manifestazioni a Porza aperte a tutta la popolazione:
 Sabato, 11 luglio 2015 – Piazza Soldati – grigliata estiva organizzata dal Comitato Carnevale;
 Giovedì, 16 luglio 2015 – Piazza Soldati – proiezione gratuita di un film, serata organizzata
dalla Banca Raiffeisen Colline del Ceresio.
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PROMOZIONE ABBONAMENTO MENSILE ARCOBALENO AL 50%
“L’ARIA CAMBIA” E SUSSIDIO BENZINA ALCHILATA
Il Municipio ha 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 2015, 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. Inoltre
ricordiamo che anche quest’anno il Municipio prevede un sussidio per l’acquisto della
benzina alchilata. Informazioni e ordinanza presso la Cancelleria comunale.

PISCINA CENTRO SPORTIVO VALGERSA - SAVOSA
PISCINA ARENA SPORTIVA CAPRIASCA – TESSERETE
CENTRO BALNEARE SPLASH & SPA TAMARO
Il Municipio ha il piacere di comunicare, che per i nostri cittadini, è possibile usufruire della piscina
del centro di Valgersa a Savosa con interessanti riduzioni di prezzo del biglietto d’entrata. Per il
centro Arena Sportiva Capriasca a Tesserete verrà rimborsato parte dell’importo, presentando il
biglietto d’entrata, direttamente in Cancelleria Comunale. Ricordiamo infine che è sempre possibile
acquistare dei buoni entrata a prezzo ridotto per il Centro balneare Splash & Spa – Tamaro.

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi comunichiamo che la prossima raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2015 (seguirà circolare a tutte
le economie domestiche), sarà eseguita il giorno di:
lunedì, 5 ottobre 2015 dalle 08.00 alle 09.00
presso il piazzale St. Elena.

COMPOSTAGGIO
Orari estivi apertura 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

POLIZIA 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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PROMEMORIA PER I PROPRIETARI E LE AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI
Rammentiamo che tutti i proprietari di immobili e le amministrazioni immobiliari sono obbligati a
notificare all’Ufficio controllo abitanti, tramite appositi formulari (anche scaricabili sul nostro sito
www.porza.ch), l’arrivo e la partenza di persone fisiche, rispettivamente, persone giuridiche, entro 8
giorni dal loro arrivo/insediamento, come previsto dai diversi Regolamenti cantonali in materia. Lo
stesso obbligo vige anche per il cambiamento di domicilio/sede all’interno del Comune come anche
nello stesso stabile. Ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione.

C A N I
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 igienico-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”.

MANUTENZIONE SIEPI (art. 13 e 75 NAPR)
Il Municipio deve 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.

LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA
Anche quest’anno siamo stati 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 servizio fitosanitario cantonale ha invitato i Comuni a procedere con delle campagne di
trattamenti a tappeto.
I trattamenti verranno effettuati dal nostro addetto Sig. Vassalli come per l’anno 2014.
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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/zona20)
Qualità "Classe OMS"

2014: Eccellente

Potabilità

2014: Nessun avviso di non potabilità

Provenienza

Acqua di falda e acqua sorgiva

Durezza

Dolce: 8 - 10 °fr

Caratteristiche chimiche

Poco aggressiva - equilibrata

Trattamento dal fornitore AIL SA

Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti

Mineralizzazione

Debolmente mineralizzata: 125 - 161 mg/L

Sali minerali e oligoelementi

Bicarbonati 67 - 96 mg/L
Calcio 19.6- 27.8 mg/L
Magnesio 7.0 - 8.5 mg/L
Sodio 4.6 - 6.8 mg/L
Potassio 1.6 - 2.2 mg/L
Cloruro 5.3 - 7.7 mg/L
Solfato 16.1 - 22.9 mg/L
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