Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 30 settembre 2019
263/19 Notifica per impianto di condizionamento multisplit – ufficio al PT
(NeoVac AG) – proprietà Comune di Porza – mappale 10 – Piazza Soldati
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni, le competenti
istanze cantonali hanno dato preavviso favorevole in data 18.09.2019. La
notifica risulta conforme alla normativa edilizia comunale. Il Municipio decide
di concedere la licenza edilizia in quanto nulla osta al suo rilascio.
264/19 Domanda costruzione – Pista Ghiaccio (Corner Arena) - NQC posa di un
box prefabbricato per la mescita durante le partite di Hockey – proprietà
Comune di Lugano – particella no.347
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. La domanda
risulta conforme alla normativa edilizia comunale. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia, con la condizione imposta dal preavviso
cantonale (posa di un silenziatore supplementare alla canna fumaria).

267/19 Offerte per contratto pulizia strade comunali mediante veicoli scopatrici
idrostatiche – 2 giri al mese (24/annuo)
Il Municipio ha preso atto ed esaminato le offerte ad invito per l’incarico di
pulizia delle strade comunali. Esclusa IVA e tassa smaltimento le diverse
Aziende hanno presentato quanto segue: G.Ochsner – Lamone - fr.840.-/giro; Foma SA – Mezzovico fr.900.--/giro e ISS – Bioggio fr.1'480.--/giro. E’
deciso di incaricare la Ditta G.Ochsner, al prezzo di fr.840.--/giro + IVA e tassa
smaltimento, miglior offerente.
268/19 Nuovi contenitori interrati piazzale St.Elena – particella no.195 –
proprietà Comune di Porza
Il Municipio decide di deliberare alla Ditta Mondini Trading SA – Tesserete,
migliore offerta, le opere per la posa di sei (6) elementi interrati (4 attrezzati
per RSU e 2 con predisposizione) al Piazzale St.Elena. Il costo totale delle
opere è stabilito in fr.53'096.10 IVA compresa. La spesa d’investimento, fino a
fr.60'000.— per oggetto, è regolata secondo i disposti dell’art.45 – lett. a del
RC – Delega di competenze al Municipio.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 3 ottobre 2019

2

272/19 Messaggio municipale no.08/2019 – chiedente la concessione
dell’attinenza comunale di Porza
Il Municipio decide di approvare e licenziare il messaggio municipale in
oggetto, da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista per
il 16 dicembre 2019 e risolve:
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor MIGANI Daniele,
unitamente ai figli Migani Alessandro e Pietro.

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, 3 ottobre 2019

