Estratto delle risoluzioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale del 12 giugno 2019.
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione ordinaria del 12 giugno 2019, ha
adottato le seguenti

RISOLUZIONI
Verbale 2° fase – discussioni
E’ approvato il riassunto (2° fase - discussioni) del verbale della sessione ordinaria del
17 dicembre 2018.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: un/a (1) Presidente, un/a (1) vice Presidente e
due (2) scrutatori
E’ nominato Presidente del Legislativo il signor Francesco Manzoni, vice Presidente il
signor Massimo Langiu, scrutatori i signori Nicola Rezzonico e Diego Somazzi.
MM.no.01/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Loris Gobbi unitamente ai figli Layra e Elia
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza alla signor Loris GOBBI, unitamente ai figli
Layra e Elia.
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
E’ concesso un credito di Fr.110'000.— per la sostituzione dei contatori meccanici
della rete idrica dell’Azienda acqua potabile di Porza con modelli che consentono la
lettura a distanza (sistema ad ultrasuoni).
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MM.no.03/2019 – Richiesta di un credito quadro 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)
E’ approvato il progetto e concesso al Municipio il credito di Fr.230’000.— per la posa
di una nuova condotta della rete idrica comunale tra Via al Mulino e Via Chiosso.

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).
E’ approvato il progetto e concesso al Municipio il 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 strada e fermata bus del
centro studi Via Trevano (terza tappa – Opere di pavimentazione).

MM.no.05/2019 - conti consuntivi 2018 (Comune e Azienda acqua potabile)
Consuntivo - Comune - 2018
I bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione corrente e
investimenti, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, sono approvati;
l’avanzo d’esercizio del Comune pari a franchi 634'488.68, viene trasferito al conto
no. 290,00 “Capitale proprio”;
È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2018.
Consuntivo - Azienda acqua potabile - 2018
Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di Porza per
l’anno 2018 è approvato;
l’avanzo d’esercizio pari a franchi 83'759.63 viene trasferito al conto no. 290,00
“Capitale proprio”;
E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2018.
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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.

1.

Sono approvate e adottate le varianti Fase 2 al Piano Regolatore intercomunale
di Cornaredo (PR-NQC) integrate nelle seguenti componenti:
-

2.

le norme di attuazione (NAPR);
il rapporto di pianificazione (indicativo).

Il Municipio è autorizzato ad abrogare e stralciare le attuali norme e sostituirle
con le modifiche/aggiunte indicate nel MM.

Il verbale di tutte le risoluzioni della sessione sopra riportate è stato adottato nella
forma della votazione simultanea e nel rispetto dei quozienti stabiliti dall’art.61 della
LOC.
Sono soggette a referendum ai sensi dell’art.75 LOC le risoluzioni inerenti i messaggi
municipali no.02/2019, 03/2019, 04/2019, 06/2019.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato. (art.208 LOC).
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
giovedì 13 giugno 2019 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge a decorrere da venerdì 14 giugno 2019.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Manzoni

6948 Porza, 12 giugno 2019

