Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 16 dicembre 2019
349/19 Tassa per occupazione area pubblica – via Piro – dal 14 al 17.01.2020 –
dalle ore 08.30 – 17.00 – edificazione abitazione sig.Gazzola – mappale
214
Il Municipio decide di concedere l’occupazione dell’area pubblica come
indicato in oggetto per lo stazionamento del veicolo (camion 3 assi) utilizzato
per il trasporto dei pianali per l’edificazione dell’abitazione del sig.Gazzola –
mappale 214. Posteggi per i residenti saranno disponibili in via Poggiolo e via
le Coste.
350/19 Ricorso al C.d.S contro l’Ordinanza municipale concernente l’erogazione
di sussidi in favore della mobilità pubblica e del benessere fisico
Il Municipio prende atto del ricorso interposto contro l’Ordinanza indicata in
oggetto (effetto sospensivo art.71 LPAmm) e intimato dal Servizio dei ricorsi
del C.d.S. in data 12 dicembre scorso per la risposta (art. 73 cpv.1 LPAmm).
Con l’occasione, l’Esecutivo ha proceduto alle valutazioni del caso ed ha
deciso, all’unanimità dei presenti, di ritirare l’Ordinanza emanata,
(pubblicazione scaduta il 12.12.2019. Non è pertanto prevista l’entrata in
vigore dal 1.1.2020, che sarebbe comunque stata condizionata ad una
modifica del preventivo 2020 da parte del Consiglio comunale. Infatti,
l’intenzione del Municipio è quella di sottoporre al Legislativo, non appena
possibile, un regolamento comunale che comprenda in maniera strutturata gli
incentivi e i sussidi a favore della popolazione di Porza, oltre a quelli futuri (da
definire eventualmente tramite Ordinanza). Ciò considerato, il Municipio
chiederà di stralciare la procedura relativa al sopra indicato ricorso in quanto
divenuta priva di oggetto.
351/19 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.12. al 13.12.2019), vedi
pubblicazione del 13 dicembre 2019 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
352/19 Catalogo elettorale 2020 – federale, cantonale e comunale
Il Municipio esamina ed approva il catalogo elettorale per l’anno 2020, nel
quale sono iscritti tutti i cittadini aventi diritto di voto in materia federale,
cantonale e comunale, compresi i cittadini all’estero. E’ pubblicato giusta i
disposti dell’art.8 della LEPD, durante tutto il mese di gennaio 2020 negli orari
di apertura della Cancelleria comunale. Ogni cittadino attivo del Comune può
interporre ricorso al C.d.S nel periodo di pubblicazione, artt.132 LEDP.
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353/19 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione cantonale e federale del 09
febbraio 2020
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
cantonale e federale del 9 febbraio 2020 e più precisamente:
Presidente: sig.Siro Realini, membri i signori Bruno Bernasconi e Clemente
Gioia. Supplenti i signori Lorena Fornera e Fabio Maiocchi.
354/19 Elezioni del 5 aprile 2020 – Consiglio comunale e Municipio – orari e
giorni di voto – indicazioni generali
Il Municipio prende atto della convocazione dell’Assemblea dei cittadini per le
elezioni comunali del 5 aprile 2020 e decide di fissare i seguenti orari e giorni
di voto: venerdì, 3 aprile 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e domenica 5
aprile 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si precisa che è previsto un unico
ufficio elettorale (A – Z), ubicato nella sala multiuso C.Regazzoni – in Piazza
Soldati.
355/19 Seduta ordinaria legislativo – ultima del quadriennio
Il Presidente del CC, sig.Francesco Manzoni, d’intesa con il Municipio ha
deciso di fissare la data di convocazione della prima sessione ordinaria per il
giorno di martedì 31 marzo 2020, ore 20.15. Seguirà convocazione con
ordine del giorno a tutti i Consiglieri comunali.
357/19 Risposta del Municipio all’Interpellanza – “Gruppo Insieme per Porza”
art.27 RC e 66 LOC e 14 RALOC
Il Municipio approva, all’unanimità, la risposta all’interpellanza del 5 dicembre
2019 presentata da IPP. La medesima sarà letta integralmente nella seduta
del CC. odierno dal Presidente signor Francesco Manzoni. Si chiedevano
informazioni in merito al servizio “pre e dopo scuola” e al servizio di trasporto
scolastico destinati ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare di Porza. Il testo completo della risposta sarà parte integrante
della 2° fase del verbale (discussioni) del Legislativo del 16 dicembre 2019.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
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