Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 16 settembre 2019
256/19 Domanda costruzione – sostituzione impianto riscaldamento da olio
combustibile a gas e rimozione serbatoio esistente – proprietà sig.Nicola
Somazzi - particella no.109
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 20 settembre al 4 ottobre
2019.

257/19 Notifica per la realizzazione di una passerella di collegamento tra il
balcone del 2° piano ed il giardino - particella no.198 – proprietà
Residenza Poggiolo – Fideconto gestioni immobiliari SA – via Poggiolo
11
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni, la domanda
risulta conforme alla normativa edilizia comunale. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia in quanto nulla osta al suo rilascio.
259/19 Risposta del Municipio all’interrogazione in merito ad “un abbonamento
a metà prezzo e abbonamento generale a tutta la popolazione domiciliata
o residente a Porza”
Il Municipio decide di comunicare agli interroganti (signori A. e B.Bernasconi e
G.P.Caligari) la seguente risposta. Il Municipio non è convinto che tale
soluzione possa motivare la nostra popolazione all’utilizzo dei mezzi pubblici o
perlomeno solo una percentuale ridotta potrebbe essere interessata a tale
iniziativa. In conclusione, l’Esecutivo pur non entrando nel merito di un
sussidio generalizzato dei mezzi pubblici, sta valutando e valuterà altre forme
di sussidio per la nostra popolazione.

260/19 Data convocazione Legislativo- 2° - sessione ordinaria 2019
Il Municipio, d’intesa con il Presidente sig.Francesco Manzoni, fissa per il
lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 20.15 la convocazione della 2° 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, 19 settembre 2019
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261/19 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare i seguenti messaggi municipali,
da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista il 16
dicembre p.v. e più precisamente:
1) MM.no.09/2019 – concernente la concessione di un credito di
63'675.00 CHF (IVA inclusa) per la progettazione definitiva delle opere
di approvvigionamento idrico (acquedotto) situate nel comparto
intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC).
2) MM.no.10/2019 - concernente la concessione di un credito di 99'279.25
CHF per la realizzazione dei lotti prioritari 2 e 3 (via Chiosso) della rete
di approvvigionamento idrico (acquedotto) del Nuovo Quartiere
Cornaredo (NQC).

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, 19 settembre 2019

