Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 15 ottobre 2018
249/18 Domanda costruzione per installazione termopompa aria-acqua in
sostituzione riscaldamento a olio combustibile mappale 693 proprietà
sig.ra T.Pastorelli – Porza – via Marter
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide la pubblicazione della
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 12 al 26 ottobre 2018.
250/18 Agenzia regionale sviluppo del luganese (ARSL) – modifiche del Piano
Direttore e della Legge sullo sviluppo territoriale
Il Municipio prende atto della proposta dell’ARSL in merito alle consultazioni
per la revisione della Scheda 7 del PD e per le proposte di modifica della
Legge sullo sviluppo territoriale (Lst). E’ deciso di condividere la proposta di
ricorso contro i contenuti della Scheda R6 e di conferire procura all’ERSL per
l’inoltro formale al Servizio ricorsi del C.d.S.
251/18 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare i seguenti messaggi municipali,
da sottoporre al CC. durante la sessione ordinaria prevista il prossimo 17
dicembre 2018. MM.no.06/2018 - concernente le dimissioni del signor
Yannick Armati da membro del Legislativo (art.45 LOC e 15 cpv.1 e 2
RALOC) – dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (art.112 LEDP
e art.47 LOC) del subentrante, signor Lorenzo Gilardi. MM.no.08/2018 –
variante Piano Regolatore – articolo 13 NAPR – “Opere e siepi di cinta “.
252/18 Convocazione in seduta ordinaria del Consiglio comunale nella sala
multiuso Clay Regazzoni – Piazza Soldati
Il Municipio, d’intesa con il Presidente sig.Luca Rodoni, ha deciso la
convocazione del Legislativo per una seduta ordinaria per il giorno di lunedì
17 dicembre 2018 alle ore 20.15 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno, vedi avviso separato con relative trattande.
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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, 18 ottobre 2018

