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NUOVA ZONA “30 Km/h” - NUCLEO
Con la posa dell’apposita segnaletica, entra ufficialmente in vigore la “zona 30 Km/h” nel nucleo di
Porza. Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione e adeguare la velocità di transito onde
evitare spiacevoli inconvenienti.
Certi che la misura di moderazione del traffico apporterà sicuri benefeci agli abitanti del nucleo, tra
circa un anno procederemo, come da disposti di legge, ad una nuova verifica delle velocità di transito.

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

lunedì, 12 giugno 2017
alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:
 Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 2 Scrutatori
 MM no. 01/2017 concernente la modifica dell’articolo 22 dello Statuto consortile del Consorzio
depurazione acque Lugano e dintorni.
 MM no. 02/2017 – nuovo bacino di ritenzione Risciago – Comuni di Porza e Comano (acquisizione
sedimi privati (503 Comune di Porza e 247/248/254/255/257/258 Comune di Comano) – richiesta
di un credito per i costi di costruzione e acquisizione di CHF 250'000.--.
 MM no. 03/2017 – conti consuntivi 2016 – Comune e Azienda acqua potabile.
 MM no. 04/2017 – approvazione Convenzione tra i Comuni di Comano, Cureglia, Porza e Vezia
per i disciplinamento di una Direzione scolastica condivisa.
 Mozioni ed interpellanze.
Ordine del giorno e messaggi municipali sono consultabili sul sito www.porza.ch.

ISTITUTO SCOLASTICO SI / SE – TRIDA
Le scuole termineranno mercoledì, 14 giugno 2017 e riprenderanno lunedì 28 agosto 2017.

VOTAZIONI
Avvisiamo la popolazione che le prossime votazioni previste nel corso dell’anno 2016, sono le
seguenti:
24 settembre 2017
26 novembre 2017

POLIZIA CERESIO NORD
Abbiamo il piacere di comunicarvi che la Polizia Ceresio Nord entro la fine di maggio, distribuirà a tutti
i fuochi una lettera con un volantino contente le informazioni, accorgimenti, consigli, ecc. per evitare
e/o minimizzare il rischio di furti nelle abitazioni durante le assenze per le vacanze estive.
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SCOLLINANDO
Invito a tutta la popolazione a partecipare alla giornata di “SCOLLINANDO” che si terrà

domenica 11 giugno 2017
Ulteriori informazioni sul sito www.scollinando.ch

SUSSIDIO BENZINA ALCHILATA
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 2017 (seguirà circolare a tutte
le economie domestiche), sarà eseguita il giorno di:
lunedì, 2 ottobre 2017 dalle 15.15 alle 16.15
presso il piazzale St. Elena.

PIAZZA DI 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

AFFRANCATURA BUSTE VOTAZIONI
Si ricorda l’utenza che le buste “voto per corrispondenza” inviate tramite servizio postale, devono
essere affrancate.
Vi ricordiamo che è sempre possibile imbucare il materiale di voto nell’apposita cassetta “voto e
corrispondenza” posta fuori dall’entrata del Municipio, ovviamente senza affrancatura.
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CUSTODIA CANI
Come probabilmente a vostra conoscenza, dal 1. Gennaio 2017 sono stati aboliti i corsi obbligatori
teorici e pratici per i proprietari di cani (OPAN). Il Municipio desidera comunque invitare quei cittadini
che intendono diventare proprietari di un cane a valutare l’opzione di frequentare, su base volontaria,
gli appositi corsi all’educazione dell’animale proposti dalle diverse società cinofile. Le nozioni di base
e la buona gestione del proprio cane possono infatti evitare spiacevoli incidenti ed inutili ripercussioni:
i corsi permettono di sensibilizzare i detentori su tematiche legale alle norme fondamentali di
educazione, socializzazione e comportamento dell’animale.
In tema di custodia dei cani, dobbiamo purtroppo costatare che troppi escrementi di animali sono
ancora abbandonati al suolo. Inutile ricordare quanto possa essere antipatico ritrovarsi con questi
“regalini” sul proprio terreno o sul suolo pubblico.
Ricordiamo l’ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 20 maggio 2014 – consultabile su sito
www.porza.ch, che disciplina le responsabilità ed il comportamento che i proprietari e i detentori di
cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune. Segnaliamo
in particolare l’articolo 15 – Sanzioni – che al cpv. 3 prevede che l’importo minimo della multa per le
infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 250.--.

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 nuovo addetto Sig. Mondani, che ha sostituito
il Sig. Vassalli recentemente andato in pensione.

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.
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LAVORI IN CORSO VIA S. ROCCO – VIA TRIDA
Nell’ambito dei lavori di PGS, visto lo stato precario della canalizzazione sulla tratta di Via S. Rocco
(presenza di radici, cedimenti, ecc.) si è reso necessario intervenire per sostituire la tratta in
questione.
I lavori sono stati pianificati per essere terminati entro la fine di agosto, onde garantire la
manifestazione Derby Casse di sapone, prevista come sempre per il primo weekend di settembre.
I lavori di scavo su Via S. Rocco verranno quindi ultimati entro fine luglio, onde permettere gli
interventi di pavimentazione a nuovo durante il mese di agosto.
Passata la manifestazione Derby Casse di sapone si procederà con il rifacimento dei posteggi in
zona blu lungo Via S. Rocco – parco giochi, che verranno adeguati ai nuovi standard previsti dalle
norme attuali. Il numero di parcheggi diminuirà di alcune unità, ma in compenso i nuovi stalli
saranno più agevoli.
Su Via Trida è prevista la sostituzione sia della canalizzazione che della rete idrica, per cui i tempi
realizzativi potrebbero estendersi fino a fine settembre.
I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di novembre, meteo permettendo.

QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE - CARATTERIST ICHE
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 nostro fornitore AIL SA :
Qualità "Classe OMS"

2016: Eccellente

Potabilità

2016: 1 avviso di non potabilità

Provenienza

Acqua di falda e acqua sorgiva

Durezza

Molto dolce - mediamente dura: 7 - 24 °fr

Caratteristiche chimiche

Poco aggressiva - incrostante

Trattamento dal fornitore AIL SA

Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti

Mineralizzazione

Debolmente mineralizzata: 125 - 161 mg/L

Sali minerali e oligoelementi

Calcio 18.3 – 68.1 mg/l
Sodio 0.3 – 9.3 mg/l
Magnesio 7.0 – 28.1 mg/l
Nitrati 1.4 – 10.3 mg/l
Potassio 0.2 – 4.8 mg/l
Cloruro 0.5 – 11.7 mg/l
Solfati 4.5 – 47.3 mg/l
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