Estratto delle risoluzioni della seduta straordinaria del Consiglio
comunale del 23 ottobre 2017
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione straordinaria del 23 ottobre 2017, ha
adottato le seguenti

risoluzioni
Lettura ed approvazione del verbale - 2° fase, (riassunto discussioni del 12
giugno 2017)
E’ approvato il verbale (2° fase) inerenti le discussioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 12 giugno 2017.

MM.no.04/2017 - dimissioni della sig.ra Antonella Lardi da membro del
Legislativo (art.45 cpv.15 cpv.1 e 2 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle Leggi della subentrante sig.ra Odette Dumitru, (artt.112 LEDP
e 47 LOC).
Sono accolte le dimissioni da membro del Legislativo della signora Antonella Lardi con
effetto immediato. Quale subentrante è eletta alla carica di membro del Consiglio
comunale la signora Odette Dumitru.
MM.no.05/2017 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della
relazione annuale per l’anno 2016 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo
(Agenzia NQC).
E’ approvato il rapporto di attività 2016 dell’Agenzia NQC e i conti consuntivi 2016.

MM.no.06/2017 – approvazione dell’Accordo – Convenzione – tra i Comuni di
Comano, Cureglia, Porza e Vezia per il disciplinamento di una Direzione
scolastica condivisa.
È approvata la convenzione tra i Comuni di Comano, Cureglia, Porza e Vezia,
rappresentati dai rispettivi Municipi, per il disciplinamento di una Direzione scolastica
condivisa, articoli da 1 a 13;
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MM.no.07/2017 – nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD) - 2018
È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD) nel suo complesso
(articoli da 1 a 87). Il ROD entra in vigore, previa ratifica cantonale della SEL, il 1
gennaio 2018.

Il verbale di tutte le risoluzioni della sessione sopra riportate è stato adottato nella
forma della votazione simultanea e nel rispetto dei quozienti stabiliti dall’art.61 della
LOC.
Sono soggette a referendum ai sensi dell’art.75 LOC le risoluzioni inerenti i messaggi
municipali no.06/2017 e 07/2017.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato, (art. 208 LOC).
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
martedì 24 ottobre 2017 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge, a decorrere da mercoledì 25 ottobre 2017.

Il Presidente del Consiglio comunale
Bruno Bernasconi
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