Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 5 febbraio 2018
22/18 Domanda costruzione – ristrutturazione-ampliamento stabile esistente –
particella no.24 – Nucleo - proprietà Andreas Cerny - Lugano
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE. Le competenti
istanze cantonali hanno formulato preavviso favorevole in data 19.12.2017
no.103329. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia, l’opposizione
inoltrata è respinta in quanto di diritto privato.
23/18 Domanda per autorizzazione impianto pubblicitario (insegna luminosa) –
Centro Veterinario Cornaredo Sagl – particella no.369 – proprietà signor
Gartmann Ricco
La PCN, rispettivamente l’Agenzia NQC hanno espresso parere favorevole alla
concessione della posa dell’insegna luminosa indicata in oggetto. Il Municipio
decide, concessione a titolo di precario, di autorizzare l’impianto pubblicitario
suindicato.
24/18 Avviso
di
pubblicazione
–
domanda
di
costruzione
per
impermeabilizzazione con risanamento termico tetto centro scolastico
comunale di Trida – risanamento termico pareti esterne e posa impianto
fotovoltaico – mappale 133 – proprietà Comune di Porza
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 9 al 23 febbraio 2018.
26/18 Ordinamento scolastico istituto scolastico (SI e SE) 2017 – 2018
concorso per incarico docente scuola dell’infanzia – 50% - e ratifica
apertura domande di lavoro
Il Municipio prende atto che nel termine del 26 gennaio 2018 sono state
presentate tre (3) offerte di lavoro per l’incarico di una docente di SI (al 50%)
fino al 31 agosto 2018. L’Esecutivo decide di incaricare fino al termine
dell’attuale anno scolastico 2017/2018 (31 agosto 2018) la sig.ra Serena
Capodaglio, attuale supplente.
28/18 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi pubblicazione del 5
febbraio 2018 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 7 febbraio 2018

