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2.a fase del Verbale della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 4 aprile 2016
La Presidente Amarilli Bernasconi apre la seduta salutando i colleghi e procede con la
trattanda della lettura del verbale 2° fase del 14 dicembre 2015 (riassunto discussioni).
Il Signor Petraglio chiede la dispensa alla lettura. Accolta all’unanimità dei presenti.
Il Presidente signora Amarilli Bernasconi prima di lasciare la carica desidera ricordare il
tempo trascorso in questo anno di presidenza passato purtroppo troppo velocemente.
Ritiene di aver diretto questa assemblea con rigore ed imparzialità, in un ambiente sereno
e propositivo alfine di prendere decisioni nel rispetto reciproco. Ha partecipato più del
solito alle manifestazioni del paese entrando in contatto il più possibile con i cittadini ed in
particolar modo con i giovani e gli anziani. Ritiene che questo Consiglio Comunale abbia
lavorato in modo serio per migliorare la stabilità sociale ed economica del paese e per
garantire il benessere degli abitanti di oggi e di domani. Ringrazia tutti ed in particolare gli
scrutatori per il lavoro importante che svolgono a favore del presidente. Formula i propri
ringraziamenti ai consiglieri ed ai municipali che non si presenteranno più alle prossime
elezioni ed i migliori auguri ai consiglieri ancora in lista.
Il nuovo presidente Signor Nicola Rezzonico ringrazia tutti per la fiducia che gli è stata
accordata ed è onorato di ricoprire questo ruolo per l’ultima seduta della legislatura. Si
ritiene ancora giovane politicamente ed essendo nato e cresciuto a Porza ha a cuore tutte
le sue attività ed il buon funzionamento.
MM. no. 01/2016 – conti consuntivi 2015 – Comune e Azienda Acqua Potabile

Il Presidente apre la discussione in merito. Nessuno prende la parola, passa quindi in
rassegna le varie cifre del consuntivo indicando i totali dei diversi dicasteri prima
dell’approvazione.
0 AMMINISTRAZIONE

COSTI: Fr. 825'807.82

RICAVI: Fr. 45'130.32

Il Presidente apre la discussione, nessuno prende la parola. Ai voti: 24 favorevoli, 0
astenuti e nessun contrario su 24 votanti presenti.
1 SICUREZZA PUBBLICA

COSTI: Fr. 366'529.90

RICAVI: Fr. 118'622.75

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
2 EDUCAZIONE

COSTI: Fr. 1'113'938.95

RICAVI: Fr. 263'760.90

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
3 CULTURA E TEMPO LIBERO

COSTI: Fr. 172'340.35

RICAVI: Fr.

6'991.50
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Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
4 SANITA’

COSTI: Fr.

24'704.65

RICAVI: Fr.

0.00

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
5 PREVIDENZA SOCIALE

COSTI: Fr. 1'729'455.90

RICAVI: Fr.

3'337.40

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
6 TRAFFICO

COSTI: Fr. 771'402.60

RICAVI: Fr. 63'097.80

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
7 AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

COSTI: Fr. 522'920.35

RICAVI: Fr. 362'649.85

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
8 ECONOMIA PUBBLICA

COSTI: Fr. 101'528.00

RICAVI: Fr. 133'537.00

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
9 FINANZE E IMPOSTE

COSTI: Fr. 2'000'461.42 RICAVI: Fr. 6'707'249.69

Nessun intervento. Ai voti: 24 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari su 24 votanti presenti.
Ai voti il consuntivo del comune 2015 che presenta un avanzo di Fr. 75'287.27, che viene
accolto con 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti.

AZIENDA ACQUA POTABILE

COSTI: Fr. 347'552.88

RICAVI: Fr. 477'297.65

Il Presidente mette in discussione i conti consuntivi dell’azienda acqua potabile per l’anno
2015. Nessuno chiede la parola.
Ai voti il consuntivo dell’azienda acqua potabile 2015 che presenta un avanzo di
Fr. 129'744.77 che viene accolto con 24 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun
contrario su 24 votanti presenti.
M.M. 02/2016 – acquisizione scorpori terreno privato ai mappali
625/809/833 per allargamento Via Pian Gallina – mappale 578 – richiesta di
un credito per i costi di acquisizione di franchi 170'000.00

Il Presidente apre la discussione dando la parola ai presidenti delle commissioni.
Nessuno prende la parola.
Ai voti il messaggio municipale 02/2016: accolto all’unanimità dei presenti con 24 voti
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.
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M.M. 03/20156 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza
al Signor Haschke Richard Alexander

Il Presidente apre la discussione in merito. La Signora Amarilli Bernasconi informa che
la Commissione petizioni ha dato preavvisi favorevoli ai candidati dei due messaggi per
non penalizzare i richiedenti che rispettano tutti i requisiti di idoneità, mentre i messaggi
municipali sono risultati lacunosi, in particolare per quanto riguarda i documenti da
produrre. Le referenze, seppur marginali, sono parte integrante dei documenti richiesti, la
commissione ritiene doveroso e corretto rispettare una prassi coerente per l’allestimento
dei dossier per non fare disparità di trattamento e nel rispetto delle decisioni prese in
passato. La commissione gradirebbe che le referenze fossero di cittadini di Porza o di
cittadini rappresentativi che conoscono profondamente il candidato e diano informazioni
attendibili sull’integrazione, la lingua e la sicurezza pubblica.
La commissione suggerisce infine di rinviare in futuro i Messaggi di richiesta, senza
nemmeno entrare in materia, qualora le tre referenze non siano soddisfacenti.
Il Presidente mette ai voti il messaggio municipale 3/2016 che viene approvato con 23
voti favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto su 24 votanti presenti.
M.M. 04/2016 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
Signor Ruvolo Kevin

Il Presidente apre la discussione in merito.
Il signor Heimann chiede alla collega Bernasconi se anche in questo caso la
documentazione era lacunosa.
La Signora Bernasconi Amarilli conferma.
Il Signor Broggini chiede come mai dal rapporto non risulta il fatto che la documentazione
non è completa.
La Signora Bernasconi informa che si è discusso parecchio sulle referenze presentate,
sono state trovate superficiali e dimostravano che chi le ha presentate non conosceva il
richiedente. Probabilmente per assenza all’estero oppure che il vissuto dello stesso è più
in altri Comuni che non a Porza. Si nota che non esistono cittadini di Porza che conoscono
i candidati.
Si è deciso di non citarlo sul rapporto ma di presentarlo nell’introduzione come è stato
fatto.
Il Signor Fulvio Biancardi interviene per spiegare, facendo parte della commissione
esaminatrice, che il consiglio comunale deve decidere sulla concessione dell’attinenza
comunale e non della cittadinanza svizzera. Quindi è compito del consiglio comunale di
decidere se merita o meno la cittadinanza del nostro paese.
La Signora Bruno Realini replica al Signor Biancardi e informa che esiste un verbale
dettagliatissimo della discussione. Le lettere di referenze non erano soddisfacenti e quindi
la commissione ha rilevato e proposto comunque che in futuro, in assenza di referenze
soddisfacenti da parte di cittadini di Porza o persone di riferimento (medici, docenti, ecc..),
i messaggi non saranno più presi in considerazione.
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Il Signor Calvarese ritiene che se un richiedente non trova cittadini di Porza in grado di
presentare una referenza soddisfacente significa che non è integrato perché non conosce
almeno tre persone di Porza; queste referenze sono necessarie e non facoltative.
La Signora Bruno Realini non è d’accordo sul necessario ma che sarebbe più opportuno,
a questo proposito ricorda una pratica di qualche anno fa e chiede conferma al segretario
comunale.
Il Signor De Vecchi Walter risponde che secondo il servizio naturalizzazioni le referenze
dovrebbero essere di cittadini di Porza, se così non fosse possibile si devono ritenere
valide pure referenze di un cittadino di Lugano che conosce meglio il candidato.
L’amministrazione cerca di fare il possibile per presentare degli incarti il più completi
possibile.
Ai voti: accolto con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto su 24 votanti presenti.

Mozioni ed interpellanze
Nessuna mozione o interpellanza. Il Presidente prima di concludere cede la parola al
municipale uscente Fulvio Biancardi.
Il signor Biancardi con queste parole di congedo non desidera rivangare fatti e misfatti
della politica comunale degli ultimi anni oppure controbattere argomentazioni proposte
durante la campagna elettorale. E’ comunque dispiaciuto di leggere accuse di
atteggiamenti bulgari a chi si è conquistato onestamente e democraticamente il diritto di
governare un Comune e l’ha sempre fatto in modo collegiale. Ritiene di aver sempre
cercato di lavorare con la massima chiarezza e trasparenza ed ha sempre detto ciò che
pensava, anche se non è stato pagante. Cita alcuni pensieri di Marco Aurelio che ritiene
molto consoni alla situazione.
La scelta di dire basta al momento giusto è molto difficile, non siamo preparati a lasciare il
nostro posto ad altre persone e non ci si vuole fermare a costo di diventare patetici.
Conclude ringraziando ed esprimendo riconoscenza ai dipendenti del Comune con i quali
ha lavorato in modo ottimo in tutti questi anni e con la massima collaborazione. Ringrazia
inoltre i quattro colleghi di Municipio e formula a tutti i candidati che si ripresentano i
migliori auguri.
Il Presidente comunica che è stata positiva la sua prima esperienza in qualità di
Presidente del legislativo, ringrazia i presenti per la collaborazione e dichiara chiusa la
seduta alle ore 21.15.
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