Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 17 febbraio 2020
51/20 Conti consuntivi 2019 – Comune e Azienda acqua potabile (M.M.no.04/2020)
Il Municipio esamina i conti consuntivi in oggetto relativi alla gestione corrente e
agli investimenti. Sono approvati i diversi dicasteri con le voci contabili di
riferimento e nel suo complesso i conti consuntivi 2019 per il Comune e per
l’Azienda acqua potabile, come alle seguenti cifre di dettaglio e al relativo
dispositivo di risoluzione che sarà sottoposto al Legislativo per approvazione.
Conto consuntivo del Comune 2019
Conto gestione corrente 2019: uscite
ammortamenti
addebiti interni
totale spese
entrate
accrediti interni
totale ricavi

fr. 8'411'718.47
fr. 446'555.40
fr.
30'000.00
fr. 8'888'273.87

fr. 9'236'479.60
fr.
30'000.00
fr. 9'266'479.60

AVANZO d’esercizio 2019
Conto di chiusura
Onere netto per investimenti 2019
Ammortamenti amministrativi
fr.
+ avanzo d’esercizio
fr.
AUTOFINANZIAMENTO

fr.

378'205.73

fr.

831'555.40

fr.

824'761.13

fr.

- 6'794.27

446'555.40
378'205.73

RISULTATO TOTALE

52/20 Conto consuntivo Azienda acqua potabile 2019
Conto gestione corrente:
uscite/spese:
- di cui ammort.amministrativi: (fr.134'281.55)
entrate/ricavi:
Totale avanzo d’esercizio 2019

fr.

367'091.99

fr.
fr.

464'463.80
97'371.81

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 20 febbraio 2020
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53/20 Messaggi municipali - modifica
Il Municipio prende atto della modifica, richiesta di credito MM.03/2020, vedi
ris.mun.no.31/20) nel quale è corretta la cifra del credito richiesto in Chf.247'500.(in precedenza Chf.302'500). MM.no.03/2020 – concernente la concessione di
un credito di Chf.247’500.— per il mandato di prestazione 2020-2024
dell’Agenzia NQC, ente autonomo comunale preposto all’attuazione e alla
gestione degli interventi di interesse pubblico previsti nel Piano regolatore
intercomunale del nuovo quartiere di Cornaredo (PR-NQC).
54/20 Richiesta per posa capannone – Hockey Club Lugano – terreno Manalbe
Real Estate SA – partite –Playoff – dal 7 marzo 2020
Il Municipio decide di autorizzare la posa di un capannone sul sedime privato del
terreno Manalbe Real Estate SA – mappale 370 – all’Hockey Club Lugano SA
per il periodo dei Playoff. La chiusura del capannone deve avvenire entro le ore
24.00 (musica 23.30) durante i giorni di martedì e giovedì, mentre la musica dopo
le ore 23.00 dovrà essere ridotta per non disturbare il vicinato. Per le serate del
sabato sera è concesso un prolungo d’orario fino alle ore 01.00, la musica ridotta
dopo le ore 23.00 e terminare assolutamente alle ore 00.30. Deve essere
garantito l’ordine e la quiete pubblica della zona con la sicurezza della Pista o
altre Aziende del settore. E’ vietata la vendita di alcolici ai minori di 18 anni.
Comunicare il responsabile con certificato per le mescite del caso.
55/20 Domanda costruzione per conversione sistema di riscaldamento con
pompa di calore - mappale 139 – Trida - proprietà sig.ra Doris Wimmer –
istante sig.ra Sylvia Maria Wimmer
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la domanda
in oggetto, come ai disposti della LE, dal 21 febbraio al 6 marzo 2020.
56/20 Notifica creazione tettoia zona posteggi – mappale 479 – proprietari ed
istanti: Sigg. Erminia e Carmelo Cafisi – c/o ERCA SA Via alla Campagna 4
– 6900 Lugano
Il Municipio, preso atto della verifica preliminare dell’UTC e della volontà degli
istanti di procedere alla pubblicazione dell’opera, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 21 febbraio al 6 marzo 2020.
59/20 Richiesta 13.02.20 Gaggini & Partners - Proroga licenza edilizia 01/10 del
11.01.2010 - Propr. Manalbe Real Estate SA – Park & Ride provvisorio.
Il Municipio, preso atto delle motivazioni addotte dal rappresentante Gaggini &
Partners della proprietà, decide di prorogare la licenza edilizia come a richiesta
fino al 30.06.2025.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
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60/20 Cambiamento di tipologia parcheggi pubblici Piazza Borsari: da “zona blu”
a zona bianca con limite temporale 30 minuti.
Il Municipio decide di procedere al cambiamento del tipo di stallo per veicoli
attualmente presenti in Piazza Borsari. I 3 posti pubblici, attualmente “zona blu”
(disco orario – 1 ora) dovranno diventare zona bianca con limite temporale 30
minuti. Viene dato incarico alla PCN di provvedere a quanto necessario al cambio
di segnaletica, mentre si provvederà al più presto al cambiamento dell’Ordinanza
municipale del comune di Porza per la gestione dei posteggi pubblici del
09.12.13, segnatamente l’art. 1 – Zone blu.

PER IL Municipio
Il Sindaco:
Franco Citterio

per il Segretario:
Fabio Maiocchi
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