IL MUNICIPIO DI
PORZA
I N F O R M A
Dicembre 2019
CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del Consiglio
Comunale per

lunedì, 16 dicembre 2019 alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
Le trattande in agenda sono le seguenti:











Concessione di un credito di Fr. 63'675.00 per la progettazione definitiva delle opere di
approvvigionamento idrico (acquedotto) situate nel comparto intercomunale del Nuovo Quartiere
Cornaredo (NQC);
Concessione di un credito di Fr. 99'279.25 per la realizzazione dei lotti prioritari 2 e 3 (via Chiosso)
della rete di approvvigionamento idrico (Acquedotto) progettazione del Nuovo Quartiere Cornaredo
(NQC).
Richiesta di un credito di Fr. 130'000.00 per le opere da selciatore per la manutenzione ordinaria della
pavimentazione in dadi del cimitero comunale;
Richiesta di un credito quadro di Fr. 200'000.00 per la manutenzione e sostituzione di condotte della
rete idrica dell’Azienda Acqua Potabile – Porza;
Richiesta di un credito di Fr. 120'000.00 per opere di manutenzione straordinaria allo stabile comunale
denominato “Mappale 10”;
Conti preventivi 2020 Comune e Azienda acqua potabile;
Approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale per l’anno 2018 dell’Agenzia Nuovo
Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC);
Naturalizzazioni;
Risposta all’interpellanza PLR.
Mozioni ed interpellanze.

CHIUSURA DEFINITIVA COMPOSTAGGIO
dal 1. dicembre 2019
Il Municipio avvisa tutti i cittadini che a partire dal 1. dicembre 2019, il compostaggio comunale della
Monda è stato chiuso e verrà smantellato poiché non più conforme ai disposti di legge.
Il Dipartimento del territorio già da tempo ha chiesto un nostro intervento per sanare la situazione del
nostro compostaggio, i cui percolati, per di più, costituiscono a un aumento di rischio di inquinamento
idrico delle sottostanti Bolle di S. Martino, come segnalato dal Comune di Vezia l’estate scorsa.
Il nostro “compostaggio” è situato in zona agricola e non in zona edificabile: ci è stato quindi impossibile
poterlo sistemare per renderlo conforme alle nuove direttive cantonali per il compostaggio. Il Municipio ha
dovuto prendere la decisione drastica di chiuderlo e smantellarlo. Il Comune non ha nemmeno a
disposizione superfici edificabili con l’uso “compostaggio” lasciando come unica alternativa la posa delle
benne compattatrici apposite all’ecocentro. Vi invitiamo quindi a voler provvedere allo smaltimento di
grandi quantità di scarti vegetali tramite ditte di compostaggio autorizzate. Le più vicine al nostro comune
sono: Caiscio Compost Sagl, Via Selva, Lamone e Ecocentro Serta, Via Cantonale 2, Lamone.
I piccoli quantitativi di erba e fogliame sono conferibili all’ecocentro di Risciago nelle apposite benne
compattatrici.

RIORGANIZZAZIONE ECOCENTRO RISCIAGO
Dopo alcuni anni di funzionamento, oltre a dover sopperire alla chiusura del compostaggio comunale, il
Municipio ha deciso di riorganizzare l’area dell’ecocentro di Via Risciago (a fianco del magazzino
comunale) per permettere una migliore raccolta dei rifiuti riciclabili.
Il progetto, in pubblicazione dal 06.12.19 al 07.01.20, prevede la realizzazione di una zona ribassata per
la posa di nuove benne (compattatrici e non) che accoglierà la raccolta dei rifiuti compostabili (erba,
foglie, scarti vegetali, ecc.), carta, ingombranti non differenziabili, legno, metalli e vetro.
Verrà inoltre realizzata una piccola tettoia dove collocare i rifiuti elettronici, tessili, olii e batterie.
L’apertura del cancello verrà inoltre automatizzata mediante una motorizzazione con programma orario
giornaliero.
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RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI RSU CON SACCO UFFICIALE
Prosegue la realizzazione dei nuovi contenitori interrati con la postazione del parcheggio S. Elena, dove
sono stati predisposti 6 elementi per i contenitori di cui ne verranno messi in funzione, per ora, solo 4.
Vi ricordiamo che vanno utilizzati unicamente i sacchi ufficiali azzurri che possono essere
acquistati presso la cancelleria comunale, al negozietto in Piazza Soldati o alla Migros di Savosa.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’umido (scarti di cibo non compostabili) devono essere smaltiti
con i rifiuti solidi urbani nel sacco ufficiale. Per evitare i cattivi odori, vi suggeriamo di utilizzare dei
sacchetti leggeri in cui chiudere gli scarti prima di gettarli nel sacco.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI E CARTA – 2020
-

La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
giovedì, 30 gennaio
giovedì, 30 luglio
giovedì, 30 aprile
giovedì, 29 ottobre
La raccolta della carta viene eseguita, come sempre, l’ultimo martedì di ogni mese. Legata in plichi
o in sacchetti di carta, va depositata entro le ore 8.00 del giorno di raccolta. Vi ricordiamo inoltre che
ora è pure possibile utilizzare la benna compattatrice per la raccolta della carta all’ecocentro di Risciago,
che ha un maggiore rendimento e comporta un importante risparmio sui costi di smaltimento.

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali – 2020
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2020, sarà eseguita nei seguenti giorni:
lunedì, 20 aprile 2020 dalle ore 10.45 alle 11.15
venerdì, 18 settembre 2020 dalle 09.15 alle 10.15
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

REVISIONE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE
Il Municipio ha ultimato la revisione generale del Piano Regolatore ed ha inviato tutta la documentazione
necessaria alla competente Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio a Bellinzona
per la procedura di esame preliminare prevista dalla vigente Legge sullo sviluppo territoriale.

VOTAZIONI / ELEZIONI 2020
Avvisiamo la popolazione che sono previste per le seguenti date:
VOTAZIONI FEDERALI
9 febbraio 2020
17 maggio 2020
27 settembre 2020
29 novembre 2020

ELEZIONI COMUNALI:
5 aprile 2020
eventuale ballottaggio 3 maggio 2020
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INCONTRO AUTORITA’ – 18.ENNI
Il Municipio ha il piacere di incontrare i diciottenni domiciliati nel nostro comune lunedì, 16 dicembre
2019 alle ore 18.30, presso la Sala Multiuso Clay Regazzoni.

PRANZO ANZIANI
Il Municipio comunica che il pranzo di Natale offerto agli anziani, si terrà il giorno di
venerdì, 13 dicembre 2019 alle ore 12.00
presso la Sala Multiuso Clay Regazzoni.

PRE/DOPO SCUOLA
Il Municipio ha il piacere di informare tutte le famiglie residenti di Porza con figli iscritti alla SI e SE che a
partire da settembre 2019, in collaborazione con l’Associazione AGAPE e la Direzione degli istituti scolastici
è entrato in funzione presso il nuovo centro Extrascolastico Sfera KIDS Cór, con sede a Comano, (per il
sostegno alla conciliabilità della famiglia – lavoro, studio o altre necessità) un nuovo servizio pre e dopo
scuola. Eventuali informazioni sul sito www.agapeticino.com. - oppure telefonando ai numeri: 091 600 24 68
o 600 24 67.

POLIZIA INTERCOMUNALE
Polizia Ceresio Nord, Via S. Gottardo 77 – CP 412, 6900 Massagno
Telefono: 091 – 912.10.00
Fax: 091-912.10.09
info@poliziaceresionord.ch
DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO
Il Municipio di Porza, richiamato l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana le
seguenti disposizioni in previsione di possibili nevicate o gelate:
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della
calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle
proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di
autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio
di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole
paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I
proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e
di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la
stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata
dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene
declinata.
7. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e
cantonale in materia.
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SUSSIDI
Il Municipio ricorda ai cittadini, che vengono concessi dei sussidi con la base legale delle seguenti
ordinanze municipali:
- Sussidio abbonamenti per studenti ed apprendisti (trasporti)
- Sussidio abbonamenti arcobaleno per cittadine/i in età AVS e AI
- Sussidio Lingue e Sport
- Sussidio per l’acquisto benzina alchilata
- Sussidio per l’acquisto bicicletta elettrica
- Sussidio per l’acquisto di un robot taglia-erba elettrico
- Sussidio per entrate delle piscine Arena Sportiva Capriasca a Tesserete, Valgersa a Savosa e le
piscine del comprensorio di Lugano
- Biglietti a prezzo ridotto per il centro Splash & Spa
- Carta giornaliera FFS

Il Municipio augura a tutta la popolazione
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!

