CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORZA
VC23102017-W.DV-fg.15/2017
6948 Porza, 23 ottobre 2017

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione straordinaria a norma
dell’art. 50 LOC e 14 RC
il giorno di
lunedì, 23 ottobre 2017, ore 20.15

In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.242/17, nonché il decreto di convocazione emanato dalla Presidente signor Bruno
Bernasconi 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
12.06.2017).
3. 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
(art.112 LEDP e art.47 LOC) della subentrante sig.ra Odette Dumitru.
4. 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).
5. MM.no.06/2017 – approvazione dell’Accordo tra i Comuni di Comano, Cureglia, Porza
e Vezia per il disciplinamento di una Direzione scolastica condivisa.
6. MM.no.07/2017 - nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD) – 2018.
7. Risposta Interpellanza IPP
8. Mozioni e interpellanze.
L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente signor Bruno Bernasconi e dagli
scrutatori signor Yannick Armati. Assente scusato il sig.Y.Armati, è proposta come
sostituta la signora Simona Gösteris, è confermato il signor Diego Somazzi.
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 Bruno Bernasconi, saluta i presenti e passa
immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.

fg.no.16/2017

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
DUMITRU Odette
FERRETTI Davide
LARDI Roberta
MANZONI Francesco
SCIRE’ Paolo
SOMAZZI Diego
BARBLAN Raoul
BARTESAGHI MARABESE Elena
BRUNO REALINI Maria Raffaella
D’AMARIO Marilena
OCRELLI Silvester

assente scusato

assente dimissionario

Sono presenti all’appello no.24 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 12 giugno 2017

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.17/2017

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale, (2° fase – discussioni): 23 voti
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 23 votanti, all’unanimità.
Dispositivo


E’ approvato il verbale inerenti le discussioni (2°fase) della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 12 giugno 2017.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione del
verbale, 2° fase – discussioni del 12 giugno 2017, come precedentemente messo ai voti
dalla Presidente.
Ai voti: 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 23 votanti, all’unanimità. E’
approvato il verbale, 2° fase – discussioni, della seduta ordinaria del 12 giugno 2017.

3 - 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).
La commissione della petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a
voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.04/2017: 22 voti favorevoli, nessun contrario e un (1) astenuto su 23
votanti.
Dispositivo



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, la quale subentra pure nella Commissione edilizia e
opere pubbliche.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 23 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.04/2017 (sono accolte le dimissioni da membro del
Legislativo della sig.ra Antonella Lardi con effetto immediato, è eletta quale subentrante la
signora Odette Dumitru, come da dispositivo di risoluzione.

fg.no.18/2017

4 - 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).
La Commissione della gestione, all’unanimità dei membri, invitano il Consiglio comunale a
voler approvare il MM.no.05/2017, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.05/2017: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1) E’ approvato il rapporto di attività 2016 dell’Agenzia NQC;
2) Sono approvati i conti consuntivi 2016 dell’Agenzia NQC.
3) E’ dato scarico al Municipio per le competenze sull’attività dell’Agenzia
NQC.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione del MM.no.05/2017, precedentemente messo ai voti
dal Presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.05/2017, come da dispositivo
di risoluzione.
5 - 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.
I rapporti delle commissioni gestione e petizioni-legislazione, all’unanimità dei membri,
invitano il Legislativo ad approvare il MM.no.06/2017 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.06/2017 come da proposta del Municipio: 24
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1.

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;

fg.no.19/2017

2.

La convenzione entrerà in vigore e sarà applicata dopo l’approvazione
delle competenti Autorità cantonali (Sezione enti locali), ed è subordinata
all’approvazione da parte dei Comuni di Comano, Cureglia e Vezia;

3.

La durata è indeterminata, con possibilità di disdetta con preavviso di due
(2) anni per ogni Comune la prima volta nel 2023.

4.

La convenzione è pubblicata giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e
sottoposto per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle
Istituzioni, Sezione enti locali, per l’approvazione (art.188 pt. 2 e 190 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: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.06/2017, come da dispositivo di
risoluzione.
6 – MM.no.07/2017 – nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD) - 2018
I rapporti delle commissioni gestione e petizioni-legislazione, all’unanimità dei membri,
invitano il Legislativo ad approvare il MM.no.07/2017 come proposto dal Municipio.
Il Presidente mette ai voti il MM.no.07/2017 come da proposta del Municipio: 24
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1) È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD) nel suo
complesso (articoli da 1 a 87).
2) Il ROD entra in vigore, previa ratifica cantonale della SEL, il 1 gennaio 2018.
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: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.07/2017, come da dispositivo di
risoluzione.

fg.no.20/2017

7 – Interpellanza IPP e risposta Municipio
La capogruppo di Insieme per Porza (IPP), sig.ra Maria Raffaella Bruno Realini, ha
presentato un’interpellanza a seguito della comunicazione del Municipio di Comano sulla
futura casa per anziani consortile che, in località Risciago il Comune di Porza starebbe
pianificando una destinazione scolastica e sportiva dei fondi di sua proprietà.
“E vero che il Comune di Porza sta pianificando una destinazione scolastica e
sportiva dei fondi in località Risicago”?
Risposta del Municipio
Il Municipio ha preso atto dei contenuti dell’interpellanza indicata in oggetto e presentata
secondo i disposti degli artt.66 LOC e 33 RC ed ha deciso di rispondere quanto segue.
Il Municipio specifica e comunica che l’attuale zona in località Risciago è attualmente
inserita a Piano regolatore con il seguente azzonamento:
 AP – (Attrezzature Pubbliche) con l’indicazione precisa di GIO (giochi), SPO
(sport) e MAG (magazzini comunali), e meglio come da allegato alla presente
risposta.
L’Esecutivo non sta pianificando la località di Risciago, anche perché la medesima è già
inserita e destinata a quanto indicato in precedenza e nel caso di pianificazione vi sono
indicate a PR le precise destinazioni.
In questo momento, il Municipio non ha in corso né deciso alcun studio o investimento in
località Risciago, a parte la posa di alcuni cassonetti interrati per la raccolta di RSU.
Per rispondere alla questione “Casa anziani” precisiamo che il nostro Comune è parte
integrante del Consorzio – Casa anziani Cinque Foglie (Comano, Cureglia, Porza, Savosa
e Vezia). Il nostro Comune è rappresentato nella Delegazione Consortile dal Municipale
sig.Michele Armati e nel Consiglio Consortile dal Sindaco sig.Franco Citterio.
L’Esecutivo ha già ampiamente informato il CC. in merito alle problematiche relative
all’edificazione della Casa anziani, in territorio di Comano. Il nostro Municipio, come pure
gli altri Enti coinvolti, hanno recentemente riconfermato l’accordo e la volontà di
proseguire con il progetto “Casa anziani a Comano”.
L’interpellante si dichiara soddisfatta della risposta dell’Esecutivo.

fg.no.21/2017

8 - Mozioni ed interpellanze

Vedi verbale seconda (2) fase, discussioni.

La seduta è dichiarata chiusa.

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

Gli Scrutatori:
Simona Gösteris
Diego Somazzi

