Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 3 dicembre 2018
290/18 Domanda di costruzione – sostituzione impianto di riscaldamento
(caldaia a gasolio) con pompa calore aria/acqua - particella no.693 –
sig.ra Therese Pastorelli - Porza
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno dato preavviso favorevole
in data 15.11.2018, nulla osta al rilascio della licenza. Il Municipio decide di
rilasciare la licenza edilizia.
291/18 Rinnovo licenza – villa unifamiliare con piscina - particella no.325 – via le
Coste – proprietà signori Lotten e Stefan Widegren – istante signor
R.Marcon – architetto - Melide
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso
favorevole in data 23.11.2018. Il progetto è conforme al diritto comunale,
NAPR vigenti. Il Municipio decide di concedere il rinnovo della licenza edilizia.
292/18 Domanda di costruzione – nuovo edificio amministrativo – scuola media
privata - particella no.367 – proprietà Artisa Real Estate AG - Zugo
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 30 novembre al 14
dicembre 2018.
293/18 Domanda di costruzione – nuovo edificio residenziale plurifamiliare – 58
appartamenti - particella no.364 e 365 – proprietà Artisa Real Developer
AG - Zugo
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.
294/18 Sgombero neve quartiere Resega
Il Municipio decide di incaricare il Garage al Portone Sagl di Porza (via
Chiosso-Resega) per lo sgombero neve e spargimento sale per il periodo
invernale 2018/2019, in zona frazione Resega.
295/18 Concorso per la nomina di una/un perito degli immobili locativi e di
una/un supplente – art.12 Legge di applicazione delle norme federali di
locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto
Il Municipio prende atto del bando di concorso e ne approva i contenuti. Il
concorso sarà pubblicato nelle prossime settimane sul FUCT, albo comunale
e sito del Comune. Scadenza concorso il 28 dicembre 2018 – ore 17.00. (vedi
avviso separato).
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296/18 Incarico per una/un aiuto sorvegliante mensa scuola elementare – 2 ore
giornaliere – dalle 11.30 alle 13.30 – lunedì, martedì, giovedì e venerdì –
gestione ragazzi che usufruiscono del pranzo
Il Municipio decide di incaricare a tempo indeterminato la signora Tosca
Langiu - Porza per quanto indicato in oggetto. Il rapporto di lavoro è retto dagli
artt.319 ss. CO, norme di diritto privato.
297/18 Sussidio complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI e
sull’assistenza - 2018
Il Municipio decide il versamento dell’aiuto complementare ai diversi
beneficiari della nostra comunità, importo annuo fisso, come stabilito dai
disposti dell’art.3 del Regolamento comunale. Per le persone sole sono
previsti fr.1’000.--, mentre per i coniugi fr.1’500.— e fr. 600.— per orfani. Il
costo totale a carico della gestione corrente (anno 2018) è fissato in
fr.52’450.--.
300/18 Catalogo elettorale
Si prende atto e sono ratificate le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi
pubblicazione del 3 dicembre 2018 all’albo comunale con i rimedi giuridici,
periodo dal 1 al 30.11.2018.
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