Estratto delle risoluzioni della seduta di Municipio
del 9 settembre 2019
245/19 Domanda costruzione per ampliamento unità abitativa – PPP
19912 – proprietà Condominio Elianita - mappale 192 – istante
signori Laura + Massimiliano Caligari Chetta
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni, le
istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole per quanto
di loro competenza in data 22.07.2019. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia.
246/19 Notifica in sanatoria – realizzazione terrapieno - mappale 891 –
proprietà signor Mirto Somazzi
La documentazione ricalca i piani inoltrati a suo tempo per la
sanatoria e l’elemento è già stato approvato in passato è da
realizzare come ai disposti delle NAPR. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia.
247/19 Concorso per l’assunzione di una/o operaia/o qualificata/o –
art.6 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Porza (ROD)
Il Municipio decide di indire un concorso pubblico per l’assunzione di
una/un operaia/o qualificata/o secondo i disposti dell’art.6 del ROD.
Mansioni, requisiti, condizioni d’impiego sono stabilite dal bando di
concorso e le offerte devono pervenire al Municipio di Porza entro le
ore 16.00 di lunedì 30 settembre 2019.
253/19 Materiale votazione federale del 25.11.2018
La Cancelleria dello Stato autorizza i Comuni alla distruzione del
materiale votato, comprese le carte di legittimazione e le schede
inutilizzate riguardanti la votazione indicata in oggetto.
254/19 Nomina membri Ufficio elettorale – elezioni federali del 20
ottobre 2019 – legislatura 2019 – 2023 – Consiglio Nazionale (8
deputati) e Consiglio degli Stati (2 deputati)
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la
votazione indicata in oggetto e più precisamente:
Presidente: sig.Franco Citterio, membri i signori Max Spiess e Siro
Realini. Supplenti i signori Michele Armati e Daniele Calvarese.

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, 10 settembre 2019

