Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 1 ottobre 2018
233/18 Rinnovo licenza per la notifica per la sostituzione dell’attuale impianto di
riscaldamento a olio con nuovo impianto a gas – mappale 54 – proprietà
sig.ra Serenella Maestrini
Il Municipio decide di concedere il rinnovo della licenza edilizia no.29/16 del
10 ottobre 2016 per la sostituzione di quanto indicato in oggetto.
234/18 Ratifica apertura offerte per le opere di pavimentazione di via San
Francesco (canalizzazione e sistemazione stradale) concorso pubblico
secondo i disposti della LCPubb – FU.no.68 del 24 agosto 2018
Il Municipio ratifica l’apertura (in seduta pubblica il 01.10.2018 – ore 11.00)
delle offerte inoltrate per il concorso indicato in oggetto, alla presenza per il
Municipio dell’UTC - arch.Maiocchi e della DL/progetti Ruprecht Ingegneria
SA, vedi avviso separato con graduatoria.
235/18 Richiesta autorizzazione per svolgere attività Food Trucker – sig.Silvio
Plenzick – zona scuole di Trevano/SUPSI (vicino fontana)
Il Municipio autorizza, per quanto di sua competenza, la possibilità di
stazionare nell’area scolastica in oggetto per l’attività di Food Trucker al
sig.S.Plenzick, in giurisdizione del Comune di Porza, ritenute e riservate le
autorizzazioni dei proprietari del sedime e le condizioni del caso. Si precisa
che non dovrà sostare su area pubblica comunale.
236/18 Dimissioni da membro del Legislativo del signor Yannick Armati (motivi
personali)
Il Municipio ha preso atto e ratifica le dimissioni dalla carica di membro del
Legislativo del signor Yannick Armati.
237/18 Messaggio municipale - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio
municipale, da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista
il 17 dicembre p.v. e più precisamente:
MM.no.10/2018 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di
Porza al signor Giuseppe Cavalli.
240/18 Catalogo elettorale
Si prende atto e sono ratificate le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi
pubblicazione del 28 settembre 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, 4 ottobre 2018

