Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 30 aprile 2018
86/18 Notifica per la creazione di un n uovo ingresso e alcune modifiche interne
(scala interna di collegamento) – particella no.235 – proprietà KohlerThomi – via Belvedere - Porza
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni e per l’UTC nulla
osta al rilascio della licenza. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
87/18 Notifica in sanatoria per la realizzazione non notificata di una tettoia di
copertura dell’area adibita al loro cane – particella no.777 – sigg.Giovanna
e Giuseppe Aversa
Il Municipio decide per il diniego della licenza, con la possibilità di inoltrare una
nuova notifica per la realizzazione di una copertura ridotta (max.7.10 m2, con
l’indicazione della destinazione a “canile” della struttura.
88/18 Domanda di pubblicazione – rimessa per motociclette storiche – proprietà
sig.Stefano Nocchi – mappale 648 - Paniscèra
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 4 al 18 maggio 2018.
90/18 Notifica di costruzione – variante demolizione muro – particella no.204 –
proprietà sig.ra C.Finzi
Il Municipio decide il diniego della licenza per la variante indicata in oggetto. La
posa dei Verduro non è un obbligo, ma una facoltà derivata dalla licenza
edilizia no.33/2007 e potrebbe essere realizzato come da licenza.
97/18 Mozione – concessione di un credito per l’allestimento di un sondaggio
sull’Istituto scolastico di Porza – Gruppo Insieme per Porza (IPP) –
preavviso del Municipio
E’ risolto, all’unanimità dei presenti, (5/5):
 Il Municipio propone al Consiglio comunale di non accogliere e di respingere
la mozione, come richiesto da due dei tre rapporti di minoranza allestiti dai
membri della Commissione petizione e legislazione.
 E’ proposto in alternativa di incontrare regolarmente l’Assemblea dei
Genitori – Porza (AGP) e di valutare insieme l’opportunità di organizzare un
sondaggio sulla scuola, in tempi e modi ancora da valutare e stabilire.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 4 maggio 2018
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99/18 Ordinamento scolastico istituto scolastico (SI e SE) 2018 – 2019
E’ risolto di approvare le seguenti proposte trasmesse dal Direttore e
confermate dall’Ispettorato scolastico del IV.circondario. Per la Scuola
dell’infanzia (SI) sono confermate le due (2) sezioni. Confermate le docenti
nominate sig.re Kurzo e Grano. A seguito del congedo parziale della docente
Grano, sarà incaricata, tramite concorso, una/un docente al 50% dall’inizio
dell’anno scolastico. Per la Scuola elementare (SE) sono confermate le tre (3)
sezioni. La suddivisione delle classi è prevista con due (2) pluriclassi (1° e 2° e
4° e 5°), mentre la 3° è una monoclasse. La sig.ra Augusta Sampietro è
confermata quale docente di appoggio per 32 UD. Confermata la docente di SE
nominata sig.ra R.Kernen, è pure risolto di confermare tacitamente i docenti
incaricati, senza pubblicazione del concorso, per giudizio favorevole, come ai
disposti dell’art.17 LORD ed in particolare i docenti: Veronica Dragone e
Patrizia Corrado. Sono confermati i seguenti docenti speciali: sig.ra Morena
Ferrara per (3) UD/Porza di educazione musicale e di educazione fisica, sig.ra
Barbara Antonietti Moghini per un totale di 28 UD, suddivise in (9)
UD/Porza e (19) UD/Comano, più 2 UD – docente sig.ra Francesca Solari,
sempre per Comano, per un totale di 30/UD di educazione fisica.
100/18 Ordinamento scolastico istituto scolastico (SI e SE) 2018 – 2019
Il Municipio, su indicazione del Direttore d’Istituto, sig.Kauffmann, decide di
pubblicare (tramite Ispettorato IV.circondario) un concorso per una/un
docente di scuola dell’infanzia, incarico a tempo parziale – 50% - (16/UD)
per l’anno scolastico 2018/2019 per una sezione di SI del nostro Istituto di
Trida. Sezione della docente nominata sig.ra A.Grano la quale ha richiesto un
congedo non pagato per il 50%. Scadenza concorso prevista per il 15 giugno
2018.
101/18 Tassa di refezione (pasto) per il servizio mensa - SE – anno scolastico
2017/2018
Come previsto dall’Ordinanza municipale, il Municipio decide di fissare e
confermare la tassa per la refezione (pasto) della mensa di SE per l’anno
scolastico 2017/2018 in fr.12.—. I giorni previsti sono il lunedì, martedì, giovedì
e venerdì. Le famiglie in difficoltà per motivi economici documentati potranno
beneficiare, a giudizio del Municipio, di una riduzione della tassa stabilita
secondo quanto previsto dall’art.9 cpv.2 dell’Ordinanza municipale.
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