Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 20 gennaio 2020
13/20

Notifica di variante in corso d’opera – proprietà Artisa Real Estate AG –
NQC – realizzazione climatizzazione edificio B – particella no.344 – via
Chiosso
La notifica riguarda la climatizzazione dell’edifico B (casa anziani). Le istanze
cantonali (SPAAS) hanno formulato il preavviso favorevole per quanto di loro
competenza in data 23.12.2019. Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia.

14/20

Domanda di costruzione – Centro SUPSI Trevano – mappale 342
proprietà Stato Cantone Ticino – DFE – modifiche interne
La domanda riguarda delle modifiche interne per la suddivisione delle aule e
interventi di messa in sicurezza per spazzi destinati per gli studenti del Liceo
1. Le istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole per quanto di
loro competenza in data 11.12.2019, mentre l’Agenzia NQC non ha ravvisato
alcun impedimento. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.

15/20

Domanda costruzione – proprietà sigg.A.+F.Michelini - impianto
riscaldamento piscina – particella no.144 – via Trida
La domanda riguarda la realizzazione dell’impianto di riscaldamento della
piscina. Le istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole per
quanto di loro competenza in data 15.01.2020. Il Municipio decide di
concedere la licenza edilizia.

16/20 Conferma per esecuzione di 3 + 3 contenitori interrati per raccolta rifiuti
RSU + diversi – mappale 344/345 e 346 – NQC – proprietà Artisa Real
Estate SA
Il Municipio decide di autorizzare e confermare, come da proposta Artisa
Architettura SA, l’esecuzione dei contenitori interrati nella loro proprietà,
mappali indicati in oggetto, lungo la via Chiosso. Tutti i costi di esecuzione
saranno a carico del Comune di Porza, mentre gli elementi standardizzati da
utilizzare sono quelli della Ditta Mondini di Tesserete, come per gli altri già
eseguiti sul territorio.

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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20/20 Ordinanza municipale d’applicazione del Regolamento per la gestione dei
rifiuti - 2020
Il Municipio approva ed emana la modifica dell’art.5 cpv.1 e 2 (Orari apertura
Ecocentro di Risciago) dell’Ordinanza indicata in oggetto. E’ pubblicata per il
periodo di 30 giorni all’albo comunale e precisamente dal (24 gennaio al 22
febbraio 2020). L’entrata in vigore è stabilita al 1 marzo 2020, riservati eventuali
ricorsi.
21/20 Mozione – adozione di un regolamento comunale concernente
l’erogazione di sussidi ed incentivi volti a promuovere la qualità di vita e
dell’ambiente nel Comune di Porza – preavviso del Municipio sulla
ricevibilità –art.67 cpv.2 let.a - LOC
Esecutivo ritiene che la proposta di mozione così come formulata presenta
alcuni elementi di criticità che, a suo giudizio, rendono la sua ricevibilità
problematica. Si osserva, innanzitutto, che la mozione deve essere formulata in
modo preciso e deve riguardare un preciso e limitato oggetto. In ogni caso,
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 attuali, oltre a quelli
futuri, (da definire eventualmente tramite Ordinanza). In conclusione, il
preavviso del Municipio sulla mozione presentata da IPP è di non
ricevibilità.
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