AVVISO
Convocazione del Consiglio Comunale: sessione ordinaria
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala multiuso Clay
Regazzoni – Piazza Soldati, per il giorno di

Lunedì, 16 dicembre 2019 alle ore 20.15
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Apertura e appello nominale.
2. Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase, (riassunto discussioni del
12.06.2019).
3. MM.no.07/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora LIN Hong unitamente al figlio Kraemer Kevin Leo.
4. MM.no.08/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor MIGANI Daniele unitamente ai figli Alessandro e Pietro.
5. 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).
6. MM.no.10/2019 – concernente la concessione di un credito di 99'279.25 CHF. (IVA
inclusa) per la realizzazione dei lotti prioritari 2 e 3 (via Chiosso) della rete di
approvvigionamento idrico (Acquedotto) progettazione del Nuovo Quartiere
Cornaredo (NQC).
7. MM.no.11/2019 – richiesta di un credito di 130'000.— CHF. (IVA inclusa) per le
opere da selciatore per la manutenzione ordinaria della pavimentazione in dadi del
cimitero comunale.
8. MM.no.12/2019 – richiesta di un credito quadro (art.175 LOC) di 200'000.— CHF.
(IVA compresa) per la manutenzione e sostituzione di condotte della rete idrica
dell’Azienda Acqua Potabile – Porza.
9. MM.no.13/2019 – richiesta di un credito di 120'000.— CHF. (IVA inclusa) per opere
di manutenzione straordinaria allo stabile comunale denominato “Mappale 10”.
10. MM.no.14/2019 – conti preventivi 2020 (Comune e Azienda acqua potabile).
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11. MM.no.15/2019 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della relazione
annuale per l’anno 2018 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC).
12. Risposta all’interpellanza PLR.
13. Mozioni e interpellanze.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale:
Francesco Manzoni

6948 Porza, 5 novembre 2019
Allegato: documentazione diversa

