AVVISO
Convocazione del Consiglio Comunale: sessione ordinaria
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala multiuso Clay
Regazzoni – Piazza Soldati, per il giorno di

Mercoledì, 12 giugno 2019 alle ore 20.15
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Apertura e appello nominale.
2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) della
signora Valentino Stival Maddalena per le dimissioni della signora Simona Goesteris
(trasferimento di domicilio).
3. Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase, (riassunto discussioni del 17
dicembre 2018).
4. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 2 scrutatori.
5. MM.no.01/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Loris Gobbi unitamente ai figli Layra e Elia.
6. MM.no.02/2019 – richiesta credito di Fr.110'000.— per la sostituzione dei contatori
meccanici della rete idrica dell’Azienda acqua potabile (AAP) di Porza con modelli
che consentono la lettura a distanza.
7. MM.no.03/2019 – richiesta credito di Fr.230'000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale tra Via al Mulino e via Chiosso – zona Resega,
(Nuovo Quartiere Cornaredo – NQC).
8. MM.no.04/2019 - richiesta di un credito di fr.45'000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale di collegamento tra gli acquedotti di Porza e
Canobbio in concomitanza ai lavori di sistemazione della strada e fermata bus del
Centro studi di via Trevano (terza tappa – opere di pavimentazione).
9. MM.no.05/2019 – conti consuntivi 2018 – Comune e Azienda acqua potabile.
10. MM.no.06/2019 - concernente l’adozione delle varianti di Fase 2 al Piano regolatore
intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC) determinate dalle decisioni
della procedura di adozioni e aventi quale obiettivo l’introduzione di quote
residenziali nei comparti B e lo sviluppo delle attività della Croce Verde.
11. Mozioni e interpellanze.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Comunale:
Luca Rodoni
6948 Porza, 2 maggio 2019
Allegato: documentazione diversa

