Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 9 marzo 2020
75/20 Domanda costruzione – notifica variante in corso d’opera – da terrapieno
a volume vuoto non accessibile e predisposizione tecnica - mappale 214 –
proprietà signor Guido Gazzola
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 13 al 27 marzo 2020.
76/20 Notifica per lavori di tinteggio esterno stabile proprietà Residenza San
Rocco – mappale 273 – via Marter 10
Il Municipio prende atto della notifica in oggetto per il tinteggio dello stabile alla
particella no.273, colore facciate come l’attuale e decide di rilasciare la licenza.
78/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.02.al 29.02.2020), vedi
pubblicazione del 6 marzo 2020 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
80/20 Organizzazione torneo internazionale di scherma Lugano - Pista di
Ghiaccio della Resega - proprietà Città di Lugano – 23 e 24 maggio 2020
Il Municipio, a seguito dei rischi di contagio del “Coronavirus”, decide di non
autorizzare l’organizzazione del torneo indicato in oggetto e si invita gli
organizzatori a consultare le indicazioni ufficiali dell’ Autorità cantonali e
federali,
(https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
e
https://ufspcoronavirus.ch/
91/20 Coronavirus – indicazioni generali alla comunità
Il Municipio di Porza rende attenta la popolazione sui rischi del Coronavirus e
invita a consultare regolarmente le indicazioni ufficiali delle Autorità cantonali e
federali:
Cantone: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
Confederazione: https://ufsp-coronavirus.ch/
In particolare, nel nostro Comune non sono più consentite manifestazioni
pubbliche e private con più di 50 persone.
Le tombole per gli anziani organizzate dalla Commissione sociale sono
momentaneamente sospese.
La Cancelleria comunale è a disposizione per rispondere ad eventuali richieste
d’aiuto da parte della popolazione anziana.
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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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