Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
dell’11 marzo 2019
65/19 Domanda costruzione – casa unifamiliare con piscina esterna - particella
no.790 – proprietà M.+ G.Grignoli – zona Campagne – istante
arch.Giacomo Grignoli
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE. Le istanze cantonali
hanno formulato il preavviso favorevole per quanto di loro competenza in data
14.02.2019. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
66/19 Domanda di pubblicazione – notifica variante in corso d’opera – diverse
modifiche al progetto approvato – lic.ed.no.24/18 - mappale 214 - proprietà
sig.Guido Gazzola - Canobbio
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 15 al 29 marzo 2019.
67/19 Domanda di pubblicazione – notifica per la modifica locale tecnico piscina
mappale 474 - proprietà sig.Enrico Ferrari - Porza
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 15 al 29 marzo 2019.
68/19 Concorso per docenti delle scuole comunali – anno scolastico 2019/2020
Il Municipio decide di pubblicare il bando di concorso per la nomina a tempo
pieno di una docente di SE.
71/19 Messaggio municipale – chiedente la concessione dell’attinenza comunale
di Porza
Il Municipio decide di approvare e licenziare il messaggio municipale in oggetto,
da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista nel mese di
giugno 2019 e più precisamente risolve:
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor Loris GOBBI e figli
Layra e Elia.
74/19 Data convocazione Legislativo- 1° - sessione ordinaria 2019
Il Municipio, d’intesa con il Presidente sig.Luca Rodoni, fissa per il giorno di
mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 20.15 la convocazione della 1° sessione
ordinaria del Consiglio comunale. Seguirà ordine del giorno e convocazione
personale ai membri del CC.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 13 marzo 2019
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76/19 Sala Clay Regazzoni per realizzazione mostra micologica da giovedì 26 a
lunedì 30 settembre 2019 – attività didattica per il nostro Istituto
scolastico
Il Municipio decide di aderire alla proposta per la realizzazione della mostra
micologica in oggetto.
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