Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 10 febbraio 2020
40/20 Notifica per nuove termopompe – proprietà sigg.G.E. + K.B.Tesmer –
particella no.643 – via Verdello 11
La notifica riguarda l’intervento per lo spostamento delle termopompe esterne
autorizzate con licenza edilizia no.21/16. Le istanze cantonali hanno formulato il
preavviso favorevole per quanto di loro competenza in data 31.01.2020. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
41/20 Domanda costruzione per la sostituzione dell’attuale impianto di
riscaldamento a termopompa con nuovo impianto a gas – abitazione alla
particella no.226 – proprietà sig.D.Ambrosioni
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni, le istanze
cantonali hanno formulato il preavviso favorevole per quanto di loro
competenza in data 04.02.2020. Il Municipio decide di concedere la licenza
edilizia in quanto nulla osta al suo rilascio.
42/20 Ratifica e delibera fornitura (6 pezzi elementi in calcestruzzo + contenitori
interrati – tipo Villiger) - RSU (+ carta e vetro ecc.) – postazione no.12 via
Chiosso – Resega
Il Municipio prende atto dei contenuti dell’offerta, ratifica e delibera la fornitura
indicata in oggetto alla Ditta Mondini Trading SA – Tesserete per l’importo di fr.
31'879.20, IVA compresa. La posa sarà eseguita da Artisa Architettura SA
come da accordi da condizioni di licenza.
43/20 Sostituzione canalizzazione zona Campagne – PGS 49-54 – progetto e
Direzione lavori
Il Municipio, preso atto delle due offerte, (Ruprecht Ingegneria SA
per fr. 21'540.— e L.Tunesi Ingegneria SA per fr. 23'916.70) – IVA compresa,
decide di deliberare al miglior offerente il progetto definitivo, procedura di
approvazione, appalto e DL allo Studio Ruprecht Ingegneria SA per l’importo di
fr.21'540.--, IVA compresa.
46/20 Copertura zona cucina in Piazza Soldati con nuovo telone per
manifestazioni diverse
Il Municipio prende atto dell’offerta, fr.6'000.— (+ IVA) per un nuovo telone per
la struttura della zona cucina in Piazza Soldati. Il nuovo telone con chiusura
anche sui diversi lati dovrebbe garantire una migliore copertura in caso di
cattivo tempo per le diverse manifestazioni agli addetti della cucina. E’ deciso di
incaricare la “Selleria P.Snozzi – Bellinzona” per l’esecuzione del telone che
sarà messo a disposizione di tutte le Società del Paese durante i diversi eventi.
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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48/20 Elezioni Comunali del 5 aprile 2020 - sorteggio delle liste definitive
(proposte presentate il 27.01.2020 – entro le ore 18.00) – art.44 e 48 LEDP
(Municipio e Consiglio Comunale)
Il Municipio, in seduta pubblica odierna - ore 18.00, procede al sorteggio delle
proposte depositate entro il giorno di lunedì, 27 gennaio 2020 entro le ore
18.00 e, più precisamente:
Lista no. 1 - (Movimento civico Insieme per Porza - IPP).
Lista no. 2.-.(Partito Liberale Radicale - PLR);
Lista no. 3 - (Partito Popolare Democratico – PPD);
Dopo l’ordine di successione stabilito con l’estrazione per i vari gruppi indicato
in precedenza, le proposte prendono definitivamente il nome di lista, art. 51
LEDP. L’ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è già stabilito dai
proponenti con la presentazione della proposta. Il Sindaco pubblica le liste
nell’ordine di sorteggio definitive all’albo comunale il giorno di martedì, 11
febbraio 2020, art.52 LEDP.
51/20 Organizzazione evento Accademia SFGL – 13 giugno 2020 - Pista di
Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano
Il Municipio, dopo l’esame della fattispecie, ritenuto il consenso e le condizioni
della Città di Lugano, ha deciso quanto segue. E’ autorizzato l’evento con le
seguenti condizioni: L’organizzazione dell’evento è concessa con i seguenti
orari: sabato, 13 giugno 2020 dalle ore 09.00 alle ore 19.30.
Gli effetti sonori (musica o altre emissioni) devono mantenere un volume
adatto per non disturbare il vicinato, l’ordine e la quiete pubblica.
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