Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 21 gennaio 2019
17/19 Domanda costruzione - notifica in sanatoria – parapetto vetrato realizzato
su muri sostegno - particella no.665 - proprietà sig.Holecz Ferenc
Il parapetto in questione è conforme alla Legge e alle norme di sicurezza. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia in sanatoria.
18/19 Domanda costruzione - notifica a posteriori – sostituzione caldaia a
gasolio - particella no.320 - proprietà sig.ra Graziella Pescia - Corbe
Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole in
data 10.01.2019. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
19/19 Domanda costruzione - notifica variante in corso d’opera – sostituzione
vettore energetico e aggiornamento perizia fonica - particella no.344, 345
e 346 - proprietà Artisa Real Estate AG
La domanda prevede l’aggiornamento del progetto alla situazione di contratto
con AIL SA per l’allacciamento al teleriscaldamento (rete energetica su via
Chiosso, da realizzare) e la perizia fonica per la protezione delle emissioni. Tali
valutazioni sono di competenze cantonale, le quali ha formulato preavviso
favorevole in data 27.12.2108. Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia.
23/19 Orari di apertura e di chiusura – notifica attività – esercizi pubblici in
giurisdizione di Porza – art.16 cpv.1 e 27 cpv.1 lett.a Lear e art.71 RLear
Il Municipio ha preso atto del rapporto della PCN e della relativa
documentazione notificata dai gerenti dei diversi esercizi pubblici come indicato
in oggetto. E’ deciso di preavvisare e autorizzare le notifiche con gli orari,
chiusure e vacanze proposte per gli esercizi pubblici sul nostro territorio
comunale.
24/19 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale, cantonale e
elezione Giudice di pace – circolo di Vezia del 10 febbraio 2019
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
indicata in oggetto e più precisamente:
Presidente: sig.Siro Realini, membri i signori Gian Paolo Caligari e Bruno
Bernasconi. Supplenti i signori Fabio Maiocchi e Lorena Fornera.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 31 gennaio 2019

