CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORZA
VC12062017-W.DV-fg.1/2017
6948 Porza, 12 giugno 2017

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione ordinaria a norma dell’art.
51 LOC
il giorno di
lunedì, 12 giugno 2017, ore 20.15

In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.124/15, nonché il decreto di convocazione emanato dalla Presidente signor Nicola
Rezzonico d’intesa con il Municipio; si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Apertura e appello nominale.
2. Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase, (riassunto discussioni del
19.12.2016).
3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 2 scrutatori.
4. MM.no.01/2017 – concernente la modifica dell’articolo 22 dello Statuto consortile del
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni.
5. 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.--.
6. MM.no.03/2017 – conti consuntivi 2016 – Comune e Azienda Acqua potabile.
7. MM.no.04/2017 – approvazione dell’Accordo – Convenzione – tra i Comuni di Comano,
Cureglia, Porza e Vezia per il disciplinamento di una Direzione scolastica condivisa.
8. Mozioni e interpellanze.
L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente signor Nicola Rezzonico e dagli
scrutatori signor Yannick Armati e signor Paolo Scirè.
Per il Municipio sono presenti i signori municipali Franco Citterio, Michele Armati, Daniele
Calvarese, Max Spiess e Siro Realini.
Apre la seduta il Presidente signor Nicola Rezzonico, saluta i presenti e chiede un minuto
di silenzio e di raccoglimento per ricordare e commemorare i defunti della nostra comunità
e più precisamente i signori: Caffari Theresia, Rezzonico Edith, Bignasca Sandro, Simona
Paolo e Valeggia Elio.
Ringrazia e passa immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.

fg.no.2/2017

Il segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali presenti in sala.

1.-.Appello nominale
ARMATI Yannick
ARRIGONI Giuseppe
BORNATICO Raffaele
BUCK Marco
GIOIA Clemente
GÖSTERIS Simona
HEIMANN Mirco
LANGIU Massimo
QUADRI VON KOCSIS Graziella
REZZONICO Nicola
RODONI Luca
VISMARA Paolo
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
FERRETTI Davide
LARDI Antonella
LARDI Roberta
MANZONI Francesco
SCIRE’ Paolo
SOMAZZI Diego
BARBLAN Raoul
BARTESAGHI MARABESE Elena
BRUNO REALINI Maria Raffaella
D’AMARIO Marilena
OCRELLI Silvester

assente scusata

Sono presenti all’appello no.25 consiglieri su un totale di 26. E’ accertato il numero legale
a norma dell’art. 54 LOC, la seduta è dichiarata aperta e valida.
2.-.Lettura ed approvazione del verbale – riassunto delle discussioni (2° fase) –
seduta ordinaria del 19 dicembre 2016
Il verbale è stato trasmesso al domicilio dei membri del Legislativo, è chiesta e approvata
all’unanimità dei presenti l’esenzione alla lettura, proposta dal sig.Gian Paolo Caligari.

fg.no.03/2016

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale, (2° fase – discussioni): 25 voti
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo


E’ approvato il verbale inerenti le discussioni (2°fase) della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 2016.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione del
verbale, 2° fase – discussioni del 19 dicembre 2016, come precedentemente messo ai
voti dalla Presidente.
Ai voti: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 25 votanti, all’unanimità. E’
approvato il verbale, 2° fase – discussioni, della seduta ordinaria del 19 dicembre 2016.
3.-.Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 (un) Presidente, 1 (un) vice Presidente e 2
(due) scrutatori
E’ proposto dal sig.Gian Paolo Caligari quale nuovo Presidente del CC. il signor Bruno
Bernasconi: Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e 1 (un) astenuto su 25 votanti.
Dispositivo


E’ nominato Presidente del Legislativo comunale il signor Bruno Bernasconi.

In qualità di vice Presidente è proposto dal signor Paolo Vismara il signor Luca Rodoni.
Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e 1 (un) astenuto su 25 votanti.
Dispositivo


E’ nominato vice Presidente del Legislativo comunale il signor Luca Rodoni.

Quali scrutatori sono proposti dal sig.Paolo Vismara il signor Yannick Armati e dal
sig.Gian Paolo Caligari il signor Diego Somazzi.
Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e 1 (un) astenuto su 25 votanti per la proposta
della sig.Yannick Armati.
Per la proposta del signor Diego Somazzi, 24 favorevoli, nessun contrario e 1 (un)
astenuto su 25 votanti.

fg.no.04/2017

Dispositivo


Sono nominati in qualità di scrutatori del Legislativo comunale i signori Yannick
Armati e Diego Somazzi.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente la nomina dell’Ufficio
presidenziale e degli scrutatori, come precedentemente messo ai voti, un Presidente,
signor Bruno Bernasconi, un vice Presidente signor Luca Rodoni e due scrutatori i
signori Yannick Armati e Diego Somazzi.
Ai voti: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 25 votanti, all’unanimità. E’
approvato il verbale della nomina dell’Ufficio presidenziale (Presidente, vice Presidente e
due scrutatori).
4.-.MM.no.01/2017 – concernente la modifica dell’articolo 22 dello Statuto consortile
del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni.
Il rapporto della commissione petizioni e legislazione, all’unanimità dei membri, invitano il
Legislativo ad approvare il MM.no.01/2017 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.01/2017 come da proposta del Municipio: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1. E’ approvata la modifica dell’articolo – 22 - dello Statuto del Consorzio
depurazione acque Lugano e dintorni;
2. il nuovo articolo è pubblicato giusta gli articoli 187 LOC e 41 RALOC, e
sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni –
Sezioni enti locali per l’approvazione (articoli 188 pt.2 e 190 LOC), da parte del
CDALED.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.01/2017, come da dispositivo di
risoluzione.

fg.no.05/2017

5.-.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.--.
I rapporti delle commissioni gestione e edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Legislativo ad approvare il MM.no.02/2017 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.02/2017 come da proposta del Municipio: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1. Sono approvati il progetto del nuovo bacino di ritenzione di Risciago – Comuni
di Porza e Comano e il relativo preventivo di spesa per la progettazione ed
esecuzione e per l’acquisizione dei fondi sedimi 503 (parziale) RFD Comune di
Porza e 247/248/254/255/257/258 RFD Comune di Comano;
2. è concesso il relativo credito di CHF.250'000.-- per la realizzazione delle opere e
l’acquisto dei sedimi interessati. I sussidi cantonali andranno in diminuzione del
credito concesso;
3. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed
attivata a bilancio quale bene amministrativo;
4. la stessa dovrà essere ammortizzata nella misura minima del 10% in ossequio a
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento;
5. è fissata al 31 dicembre 2019 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art.
13 cpv. 2 LOC;
6. il Sindaco e Segretario comunale sono autorizzati e delegati a firmare tutti gli
atti necessari per il perfezionamento dell’acquisizione dei fondi necessari
all’opera e del trapasso della proprietà.
7. i crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni
enti locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.02/2017, come da dispositivo di
risoluzione.

fg.no.06/2017

6.-.MM.no.03/2017 - conti consuntivi 2016 (Comune e Azienda acqua potabile)

Consuntivo - Comune - 2016
Il rapporto della commissione gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad
approvare il consuntivo del Comune per l’anno 2016.
Il Presidente mette ai voti l’intero conto consuntivo 2016 - MM.no.03/2017: 24 favorevoli,
nessun contrario e un (1) astenuto su 25 votanti presenti.
Dispositivo
 I conti consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione corrente,
investimenti e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, sono
approvati;
 è approvata la liquidazione dell’investimento eseguito a norma dell’art.45
del Regolamento comunale “Contributo restauro Chiesa Parrocchiale”;
 sono approvate le liquidazioni delle seguenti opere (vedi controllo crediti):
1) Moderazione traffico e messa in sicurezza – MM.no.02/2014; 2) Quote di
partecipazione PVP – MM.no.07/2010;
 l’avanzo d’esercizio del Comune pari a franchi 102'953.68, viene trasferito
al conto no. 290,00 “Capitale proprio”;
 è dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2016.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione, del messaggio in
oggetto (conti Comune - MM.no.03/2017) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.03/2017 (consuntivo Comune 2016),
come da dispositivo di risoluzione.

Consuntivo - Azienda acqua potabile - 2016
Il rapporto della gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad approvare il
consuntivo dell’Azienda acqua potabile.

fg.no.07/2017

Ai voti l’intero conto consuntivo dell’Azienda acqua potabile 2016 - MM.no.03/2017: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
 Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di
Porza per l’anno 2016 è approvato;
 l’avanzo di esercizio pari a franchi 73'920.88 viene trasferito al conto
no.290.00 – “Capitale proprio”;
 è dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2016.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione del messaggio in
oggetto (conto consuntivo Azienda AP – 2016 - MM.no.03/2017) e del risultato della
votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.03/2017 (conto consuntivo Azienda AP –
2016), come da dispositivo di risoluzione.
7.-.MM.no.04/2017 – approvazione dell’Accordo – Convenzione – tra i Comuni di
Comano, Cureglia, Porza e Vezia per il disciplinamento di una Direzione scolastica
condivisa.
Il Municipio, ad inizio seduta informa il Presidente sig.Nicola Rezzonico della modifica
dell’ordine del giorno, pt.7 (MM.no.04/2017). Come ai disposti dell’art.57 LOC e 21 RC,
l’Esecutivo ha deciso di ritirare e di rinviare il MM.04/2017 con la motivazione che i
Comuni di Cureglia e Vezia non hanno ancora licenziato il MM, ma in particolare
approvato i contenuti della convenzione. Il Presidente da comunicazione ai membri del
Legislativo di quanto suindicato. Nessuna osservazione.

8 - Mozioni ed interpellanze

Vedi verbale seconda (2) fase, discussioni.

La seduta è dichiarata chiusa.

fg.no.87/2017

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente:
Il Segretario:
Bruno Bernasconi
Walter De Vecchi

Gli Scrutatori:
Yannick Armati
Diego Somazzi

