Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 27 gennaio 2020
22/20 Messaggi municipali - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio municipale,
da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista il 31 marzo
2020 e più precisamente:
 MM.no.02/2020 – richiesta di un credito di Chf.360'000.— per la
riorganizzazione dell’Ecocentro comunale di Risciago.
23/20 Approvazione 2° fase del verbale del Consiglio comunale del 16 dicembre
2019 – seduta ordinaria
Il Municipio prende atto dei contenuti della 2° fase – discussioni – del verbale
indicato in oggetto e lo trasmette ai membri del Legislativo per la decisione di
competenza, approvazione, prevista durante la 1° seduta ordinaria del 31
marzo 2020.
24/20 Regolamento dell’Istituto scolastico comunale di Porza (SI e SE)
Il Municipio prende atto dei contenuti del Regolamento indicato in oggetto
(organizzazione, disposizioni e funzionamento interno dell’Istituto scolastico),
allestito dal Direttore sig.C.Kauffmann, collegio docenti e Ispettorato e ne
approva i contenuti nel suo complesso. L’entrata in vigore è prevista dal 1
febbraio 2020.
26/20 Deposito proposte candidature rinnovo poteri comunali – elezioni del 5
aprile 2020 – art.48 cpv.1 e 2 e segg.LEDP e 29 e 30 RALEDP
Il Municipio prende atto che entro le ore 18.00 di lunedì 27 gennaio 2020 sono
state depositate presso la Cancelleria comunale le seguenti proposte,
depositate a mano, in un solo esemplare originale (art.48 cpv.1 e 2 LEDP e 29,
30 RALEDP), con la dichiarazione di accettazione dei candidati in originale e in
semplice copia e l’estratto del casellario giudiziale in originale (solo per
Municipio):
No.1 - Partito Popolare Democratico (PPD) – Porza (Municipio e Consiglio
comunale);
No.2 – Partito Liberale Radicale (PLR) - Porza (Municipio e Consiglio
comunale);
No.3 – Movimento Civico Insieme per Porza (Municipio e Consiglio
comunale).

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

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 29 gennaio 2020

