Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 22 luglio 2019
194/19 Notifica in sanatoria – edificazione di 2 ville monofamiliari – mappale 102
– proprietà SOIBO SA
Durante la pubblicazione sono state inoltrate 3 opposizioni. La notifica ha
evidenziato alcuni punti in cui il progetto non è effettivamente approvabile. Il
Municipio decide che la licenza in sanatoria non può essere concessa,
diniego.
195/19 Domanda costruzione per ampliamento unità abitativa – PPP 19912 –
PPP – proprietà Condominio Elianita - mappale 192 – istane signori
Laura + Massimiliano Caligari Chetta
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 19 luglio al 30 agosto
2019.
196/19 Domanda costruzione – notifica per passerella accesso giardino – PPP
particella 198 – proprietà Residenza Poggiolo – istane arch.Claudio Lo
Riso
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 26 luglio al 30 agosto
2019.
197/19 Notifica per la sostituzione impianto riscaldamento a olio combustibile –
mappale 106 – proprietà sig.ra M.T.Küpfer
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna
opposizione. Le competenti istanze cantonali hanno formulato preavviso
favorevole in data 17.07.19. Per il diritto comunale nulla osta al rilascio della
licenza, il Municipio decide di concedere la licenza edilizia. Tassa di licenza
Fr.100.--; tassa di cancelleria Fr.100.--; tassa di esame SPAAS Fr.50.--.
198/19 Proposta di collaborazione con AGAPE per lo sviluppo di servizi
extrascolastici alle famiglie con figli
Il Municipio prende atto dell’offerta-progetto sviluppata da AGAPE per
completare la conciliabilità alle famiglie con figli i cui genitori lavorano
entrambi a tempo pieno. Presso il centro di Comano è possibile usufruire di
un servizio di Pre e Dopo scuola per gli interessati, in base al sondaggio
eseguito dall’Assemblea Genitori di Porza. L’Esecutivo decide di accogliere la
proposta di AGAPE e di incaricare con un mandato l’AGAPE per
l’organizzazione dei servizi suindicati per il prossimo anno scolastico
2019/2020. Durante l’anno si valuterà la situazione, l’apprezzamento e
l’interesse per in seguito decidere eventuali miglioramenti o modifiche del
caso ai vari servizi.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 30 luglio 2019
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199/19 Hockey Club Lugano – presentazione della prima squadra – Reseghina –
il 10 agosto 2019
Il Municipio decide di autorizzare la presentazione della 1° squadra dell`HCL
presso la Reseghina, sabato 10 agosto 2019. La presentazione è prevista e
autorizzata dalle ore 17.00 alle ore 01.00. La musica dopo le ore 23.00 dovrà
essere ridotta per non disturbare il vicinato.
212/19 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi pubblicazione del 15
luglio 2019 all’albo comunale con i rimedi giuridici, periodo dal 1 al 30 giugno
2019.
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