Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 19 novembre 2018
278/18 Notifica di costruzione – isolamento termico a cappotto stabile particella
no.794 – proprietà sig.Tiziano Cattaneo – vi al Castello
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno dato preavviso favorevole
in data 13.11.2018 (SPAAS), nulla osta al rilascio della licenza. Il Municipio
decide di rilasciare la licenza edilizia.
279/18 Notifica di costruzione – realizzazione di un impianto di climatizzazione particella no.75 - NT – proprietà – PPP - Rezzonico
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno dato preavviso favorevole
in data 08.11.2018 (SPAAS), nulla osta al rilascio della licenza. Il Municipio
decide di rilasciare la licenza edilizia.
281/18 Avviso di pubblicazione – domanda di costruzione per edificazione
abitazione monofamiliare - mappale 790 – proprietà sigg.M.+ G.Grignoli
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 16 al 30 novembre 2018.
282/18 Avviso di pubblicazione – domanda di costruzione – notifica
installazione cantiere - mappale 478 – proprietà sig.Aostalli Adamini –
istante Erca SA - Lugano
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 16 al 30 novembre 2018.
283/18 Richiesta ragazzi della NORD – bancarella per vendita bibite e griglia –
una partita di Hockey dicembre 2018
Il Municipio ha deciso di NON autorizzare la mescita indicata in oggetto.
L’impianto della Pista ghiaccio e rispettivamente la zona adiacente è già
abbondantemente servita da esercizi pubblici, mescite ecc., pertanto i diversi
avventori hanno solo l’imbarazzo della scelta.
284/18 PCN – rapporto d’esecuzione – accesso durante le partite di Hockey,
parcheggi lungo la via Chiosso e occupazione stalli riservati disabili
Il Municipio prende atto del rapporto della PCN e decide di aderire alla
proposta per la posa di segnaletica in via Chiosso per regolare i parcheggi
lungo la carreggiata. La PCN è incaricata di eseguire quanto suindicato con la
collaborazione dell’UTC.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 22 novembre 2018
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288/18 Porza informa
Il Municipio prende atto dei contenuti inseriti nel “Porza informa” e decide la
distribuzione a tutti i fuochi del nostro Comune.
289/18 Chiusura uffici – feste natalizie
Il Municipio decide la chiusura degli uffici amministrativi per le ½ giornate del
24 e 31 gennaio 2018 (lunedì).
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