Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 25 novembre 2019
321/19 Domanda costruzione – notifica per il cambio di riscaldamento da olio a
gas - abitazione alla particella no.109 – proprietà signor Nicola Somazzi
Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia in quanto nulla osta al suo
rilascio.
322/19 Incarico per ricorso contro la risoluzione no.5489 del C.d.S del 6.11.2019
– approvazione delle varianti fase 1 (uno) - PR-NQC
Il Municipio ha deciso di autorizzare e delegare al Consiglio dell’Agenzia NQC
l’allestimento del ricorso contro la decisione del C.d.S. no.5489 – approvazioni
delle varianti fase 1 – NQC.
324/19 Domanda autorizzazione per l’esposizione di impianti pubblicitari –
Garage Autoresega Sagl – posa insegna luminosa
Il Municipio autorizza la posa dell’insegna luminosa (su proprietà privata) del
garage Autoresega Sagl – via Sonvico 3 a – Resega.
325/19 Domanda di pubblicazione – recupero stabile ex Masseria di Trevano con
cambio di destinazione d’uso (ristorante e mensa sociale) – mappale 376
– proprietà Comune di Lugano – istante: Fondazione Francesco
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 29 novembre al 13
dicembre 2019.
326/18 Richiesta Assemblea Genitori – Porza – Circo Lollypop per ragazzi dai 6
anni del nostro Comune – 24 al 28 agosto 2020
Il Municipio decide, all’unanimità, di offrire ai ragazzi del nostro Comune la
possibilità di partecipare alla costruzione e allo spettacolo del “Circo Lollypop”,
in collaborazione con l’Assemblea genitori (AGP). E’ messa a disposizione in
modo gratuito l’area del “posteggio” di via alla Campagna e il piazzale
scolastico di Trida per la posa del tendone e delle strutture annesse.
327/19 Sussidio complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI e
sull’assistenza - 2019
Il Municipio decide il versamento dell’aiuto complementare ai diversi
beneficiari della nostra comunità, importo annuo fisso, come stabilito dai
disposti dell’art.3 del Regolamento comunale.
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
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