Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio del 4 dicembre
2017
302/17 Richiesta per la posa di un capannone – posteggio privato sedime
Manalbe Real Estate SA per festa di Natale – DNA Bianconcero & Events
L’Esecutivo, preso atto delle motivazioni addotte nella richiesta, ha deciso di
autorizzare la posa di un capannone sul sedime del posteggio della proprietà
indicata in oggetto per la festa di Natale per il giorno di sabato 23 dicembre
2017 e il 5 e 6 gennaio 2018 - Derby. La chiusura della festa deve avvenire
entro le ore 01.00 di domenica 24 dicembre 2017, rispettivamente del 5 e 6
gennaio 2018. La musica, dopo le 23.00, dovrà essere ridotta per non
disturbare il vicinato, spenta alle ore 00.30 e chiusura definitiva alle ore 01.00.
305/17 Notifica per la sostituzione impianto di riscaldamento a olio con nuovo
impianto a gas (condensazione) - particella no.77 – proprietà sigg.CE E.
+ U.Borsari e M.Kaufmann
Nessuna pubblicazione in quanto l’intervento non modifica l’aspetto esterno
della costruzione. Le competenti istanze cantonali (SPASS) hanno formulato il
preavviso favorevole in data 27.11.2017. Per l’UTC nulla osta al rilascio della
licenza. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
306/17 Domanda di costruzione – istallazione nuova termopompa – cambio
vettore energetico da gas a termopompa - mappale 809 proprietà signori
R. + A.Antorini - Porza
Il Municipio ratifica la pubblicazione della domanda in oggetto, come ai
disposti della LE, dal 1 al 15 dicembre2017.
310/17 Sussidio comunale ai partecipanti ai corsi di lingue e sport - 2018 domiciliati o residenti nel Comune di Porza – a richiesta
Il Municipio decide, per i corsi “junior” che sono previsti di durata di due
settimane (ragazzi delle scuole medie) un sussidio unico (fisso) di fr.120.—
per partecipante in internato e di fr.60.— in esternato. Anche per i corsi di
lingue e sport kids (ragazzi di scuole elementari), previsti per la durata di una
settimana, è deciso un contributo unico (fisso) di fr.60.— per partecipante in
internato e di fr.30.— in esternato. Si precisa che il sussidio, contributo
comunale, è da intendersi ed è valido per una sola settimana di corso per
partecipante. Il sussidio sarà versato a richiesta delle famiglie, dopo la
conferma dell’avvenuta partecipazione ai corsi indicati in oggetto e al relativo
pagamento.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 6 dicembre 2017
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311/17 Organizzazione evento Accademia SFGL – 26-27 maggio 2018 - Pista di
Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano
Il Municipio, dopo l’esame della fattispecie, ritenuto il consenso e le condizioni
della Città di Lugano, ha deciso quanto segue. E’ autorizzato l’evento con le
seguenti condizioni:

L’organizzazione dell’evento è concessa con i seguenti orari:
sabato, 26-27 maggio 2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
Gli effetti sonori (musica o altre emissioni) devono mantenere un volume
adatto per non disturbare il vicinato, l’ordine e la quiete pubblica. L’animazione
musicale/spettacolo deve rispettare la quiete pubblica, nel caso ridurre il
volume per evitare inutili rumori molesti.
312/17 Organizzazione evento Torneo scherma Gianluigi Lodetti - Pista di
Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano – 9 giugno 2018
Il Municipio, dopo l’esame della fattispecie, ritenuto il consenso e le condizioni
della Città di Lugano, ha deciso quanto segue.
E’ autorizzato l’evento con le seguenti condizioni:

L’organizzazione dell’evento è concessa con i seguenti orari:
sabato, 9 giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 20.30.
Eventuali emissioni sonore della manifestazione devono assolutamente non
disturbare il vicinato, l’ordine e la quiete pubblica, nel caso diminuire il volume
sonoro o altre emissioni.
313/17 Sussidio complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI e
sull’assistenza - 2017
Il Municipio decide il versamento dell’aiuto complementare ai diversi
beneficiari della nostra comunità, importo annuo fisso, come stabilito ai
disposti dell’art.3 del Regolamento comunale. Per le persone sole sono
previsti fr.1’000.--, mentre per i coniugi fr.1’500.— e fr. 600.—per orfani. Il
costo totale a carico della gestione corrente (anno 2017) è fissato in
fr.46'200.--.
317/17 Notifica per la sostituzione caldaia a gas - particella no.700 – proprietà
signor Reto Pianta
Nessuna pubblicazione in quanto l’intervento non modifica l’aspetto esterno
della costruzione. Le competenti istanze cantonali (SPASS) hanno formulato il
preavviso favorevole in data 29.11.2017. Per l’UTC nulla osta al rilascio della
licenza. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 6 dicembre 2017

