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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 15 DICEMBRE 2008
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
•
•
•
•
•

Approvati i conti preventivi 2009 per il Comune e l’Azienda acqua potabile, che chiudono
rispettivamente con un avanzo di Fr. 25'705.— e un disavanzo di Fr. 12’735.—.
Approvata la convenzione tra i Comuni di Comano e Porza per la frequenza di una sezione di
scuola dell’infanzia di Comano nella sede di Porza.
Concesso il credito di Fr. 132'000.— per le spese di investimento del Consorzio Depurazione
acque Lugano e dintorni (CDALED).
Concesso il credito di Fr. 2'500’000.— per le opere di sostituzione e rifacimento delle condotte
fognarie (PGS).
Accolto il MM chiedente l’autorizzazione per la denominazione della sala multiuso Mappale 10
in “Sala Clay Regazzoni”.
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 15 GIUGNO 2009

Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvati i conti consuntivi 2008 per il Comune e l’Azienda acqua potabile, che chiudono
rispettivamente con un avanzo di Fr. 478'566.74 e un avanzo di Fr. 10'844.47.
Approvata la modifica di alcuni articoli dello statuto consortile del Consorzio Depurazione
Acque Lugano e dintorni.
Concesso il credito di Fr. 350'000.— per la manutenzione e sostituzione condotte della rete
idrica dell’Azienda acqua potabile di Porza.
Concesso il credito di Fr. 380'000.— per la posa di una nuova condotta della rete idrica
comunale, tratta nodo 8 – 112 (via Marter/via S. Rocco parte finale e anello Risciago).
Concesso il credito di Fr. 85'000.— per la posta di una nuova condotta della rete idrica
comunale, tratta nodo 114 – 119 (fase B via Cantonale – località Zoca – Via Poggiolo).
Concesso il credito di Fr. 35'000.— per l’aggiornamento del piano generale dell’acquedotto
(PGA) e la realizzazione del catasto informatizzato della rete idrica e dell’aggiornamento del
piano idranti comunali e privati.
Concesso il credito suppletorio di Fr. 60'000.— necessario a coprire i costi della sala multiuso
del Centro scolastico di Trida per l’istallazione di una mensa scolastica di scuola elementare e
accessori + impianto suono/video.
Concesso il credito di Fr. 180'000.— per completare la totalità della pavimentazione in asfalto
di via Marter e parte finale di via San Rocco per quanto non previsto dai lavori di PGS e PGA.
Approvazione della convenzione che disciplina l’uso e l’amministrazione delle strutture del
Centro sportivo intercomunale di Tavesio.
Concessa l’attinenza comunale di Porza al signor Marcello Pelizzari e signora Marina
Marsaglia.
ISTITUTO SCUOLE ELEMENTARI PORZA – Assegnazioni classi 2009-2010

Il Municipio prende atto della comunicazione dell’Ispettore scolastico in merito all’assegnazione
delle classi per il prossimo anno e più precisamente: 1A – 2A ma. A. Sampietro; 2A - 3A ma. M. G.
Albertini; 3A - 4A ma A. Jaccard; 5A ma. V. Brenna.
Ricordiamo che le scuole ricominceranno giovedì 3 settembre 2009.
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PROMOZIONE ABBONAMENTO MENSILE ARCOBALENO AL 50%
“L’ARIA CAMBIA”
Il Municipio ha deciso di aderire anche quest’anno alla promozione in oggetto valida per tutti i
cittadini domiciliati che sottoscrivono un abbonamento mensile arcobaleno durante i mesi di luglio
e agosto 2009, con un ulteriore contributo comunale del 50% sul prezzo rimanente. L’offerta è
valida per gli abbonamenti mensili per tutti i mezzi di trasporto ad esclusione delle navigazioni.
Il formulario per la richiesta del sussidio, è ottenibile presso la Cancelleria Comunale.
AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi comunichiamo che la prossima raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2009 (seguirà circolare a
tutte le economie domestiche), sarà eseguita il giorno di:
lunedì, 5 ottobre 2009 dalle 08.00 alle 09.00 presso il piazzale S. Elena.
MANIFESTAZIONI ESTIVE
Il Municipio di Porza comunica le date delle manifestazioni a Porza aperte a tutta la popolazione:
•

Domenica, 12 luglio 2009 – piazza Soldati – proiezione gratuita del film “Gran Torino” di e
con Clint Eastwood

•

Sabato, 18 luglio 2009 – piazza Soldati – grigliata estiva
CAMPO DI CALCIO IN SINTETICO DI TAVESIO – ORDINANZA MUNICIPALE

Il Municipio informa che sul sito del comune (www.porza.ch) è possibile consultare la nuova
ordinanza municipale che regola l’uso del campo di calcio in sintetico di Tavesio, che è entrata in
vigore il 1. luglio 2009..
Gli orari di utilizzo al pubblico sono i seguenti:
• Periodo dal 1 aprile al 31 ottobre
: dalle ore 08.00 alle ore 22.00
• Periodo dal 1 novembre al 31 marzo
: dalle ore 08.00 alle ore 18.00
CONGRATULAZIONI
Il Municipio di Porza si congratula vivamente con il signor Christian Puricelli, nostro cittadino, per
la vittoria ai Campionati Europei di Duathlon che si sono svolti a Budapest lo scorso 24 maggio.
CANTIERE PGS + PGA DI VIA PIRO
Nonostante i prevedibili problemi di “avvio”, negli ultimi giorni sembra che l’organizzazione dei
posti auto esterni per residenti (strisce arancioni) abbia dato i suoi frutti.
I lavori procedono per ora senza particolari inconvenienti, e le nuove infrastrutture vengono
posate secondo programma lavori. Ricordiamo che viene sostituita tutta la rete delle
canalizzazioni (con aggiunta di una condotta per le acque chiare), viene posata una nuova
condotta dell’acqua potabile, il gas e la rete interrata del telefono.
Preghiamo chi non abita in Via Piro di lasciare liberi i posteggi demarcati con le strisce arancioni!
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LOTTA AL CINIPIDE DEL CASTAGNO
Il cinipide del castagno provoca degli
ingrossamenti tondeggianti sui germogli dei
castagni.
La presenza di questo parassita é da
combattere assolutamente.
La formazione della galla può coinvolgere i
germogli inglobando una parte delle giovani foglie
e delle infiorescenze, determinando l’arresto dello
sviluppo vegetativo dei getti colpiti e la riduzione
della fruttificazione per la mancata produzione dei
fiori femminili e degli amenti maschili.
La sua presenza deve essere segnalata
immediatamente
al
servizio
fitosanitario
cantonale (091 814 35 85/86) oppure alla
Sezione Forestale Cantonale (091 814 36 61).
LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA
Quest’anno siamo stati inseriti tra i Comuni potenzialmente interessati da questa malattia
batterica della vite. Per combattere il diffondersi del vettore, la cicalina Scaphoideus titanus, il
Servizio fitosanitario cantonale ordina annualmente i trattamenti da effettuare sulle piante. Per le vigne
di grandi superfici, i trattamenti vengono effettuati direttamente dal viticoltore (che ne è responsabile).
Per quanto riguarda le viti singole (o di piccoli gruppi – pergole) il trattamento andrebbe effettuato da
ogni singolo proprietario. Vista l’importanza di eseguire questi trattamenti, il servizio fitosanitario
cantonale ha invitato i Comuni a procedere con delle campagne di trattamenti a tappeto. Con nostro
vivo stupore, ci sono state segnalate addirittura 300 viti singole, sparse in una cinquantina di proprietà
diverse. I trattamenti, effettuati dal nostro addetto Sig. Vassalli, sono stati effettuati come previsto.

ZANZARA TIGRE
La zanzara tigre (Aedes albopictus) è una "zanzara cittadina" (vedi Zanzare) che colonizza piccole
raccolte d’acqua per la deposizione delle sue uova, si riposa all’ombra su bassi arbusti e punge
generalmente di giorno, verso metà mattina. Essa assomiglia ad una qualsiasi zanzara sia per forma
che per dimensioni, ma presenta una striatura nettamente bianca e nera sulle zampe. Evitiamo i
ristagni d’acqua nei nostri giardini, culla del proliferare di questa e di tutte le zanzare! Grazie.

CANI AL GUINZAGLIO
Nonostante la legge imponga di tenere i cani al guinzaglio, ci vengono segnalate continuamente
infrazioni. Ricordiamo ai detentori di cani che non tutti sono amanti dei loro beniamini, e che il
diritto pubblico generale (di tutti) prevale su quello del singolo.
Il Municipio non vuole e non può procedere ad una campagna repressiva nei confronti di queste
persone, ma si augura che il buon senso prevalga e che i guinzagli vengano nuovamente utilizzati
con tutte le razze canine indistintamente.
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ULTIMAZIONE LAVORI DI SCAVO DELLA GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE
Sicuramente non è sfuggito a nessuno il ritorno della calma a livello di vibrazioni periodiche del
suolo. Infatti, come da programma, si sono conclusi a maggio i lavori di scavo della galleria che
passa sotto la collina di Porza.
Ora il Municipio deve impegnarsi per concretizzare la realizzazione delle opere fiancheggiatrici
(vedi park & ride provvisorio) nel rispetto del nuovo piano regolatore intercomunale NQC.
In collaborazione con i Comuni di Canobbio e Lugano, Porza deve vegliare affinché gli indirizzi
pianificatori vengano rispettati e si dia quindi inizio alla realizzazione di questo futuristico progetto
che non ha pari in tutto il Cantone.

LAVORI DI GIARDINAGGIO
Ricordiamo a tutti i cittadini che i lavori in questione possono essere effettuati tutti i giorni dalle
09.00 alle 20.00, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

NUOVE BENNE PER LA RACCOLTA DELLA CARTA
Il Municipio ha dovuto procedere allo spostamento della benna della carta posizionata in
precedenza in Via Borsari Welti.
Provvisoriamente, vista la mancanza di altri spazi più adeguati, la benna è stata spostata al
parcheggio di Tavesio, antistante il nuovo campetto in sintetico.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che gli imballaggi (scatole di cartone e simili) vanno
preventivamente ridotti di volume prima di inserirli nelle benne. Purtroppo capita spesso di trovarvi
degli scatoloni ancora interi, che occupano molto posto e riducono inutilmente la capienza della
benna.
Vi ringraziamo sin d’ora per il vostro impegno in tal senso.

ANALISI FISICO – CHIMICA ACQUA POTABILE
Di seguito riportiamo i principali parametri risultanti dalle analisi chimico fisiche annuali, effettuate
su campioni dell’acqua di rete distribuita nel nostro Comune.
I dati completi sono consultabili, su richiesta, presso l’ufficio tecnico comunale.
Valore pH in lab.
Calcio
(Ca+2/L)
Sodio
(Na+/L)
Ammonio
(NH4+/L)
Nitrito
(NO2-/L)
Orto-Fosfato (P/L)

:
:
:
:
:
:

8.34
11.20
2.30
< 0.05
< 0.01
< 0.01

Caratterizzazione : Poco aggressiva, molto dolce
Magnesio (Mg+2/L)
:
2.90
Potassio (K+/L)
:
0.90
Cloruro
(Cl-/L)
:
1.50
Nitrato
(NO3-/L)
:
6.00
Solfato
(SO4-2/L)
:
6.90

I parametri sopra esposti sono conformi all’Ordinanza concernente l’acqua potabile, l’acqua
sorgiva e l’acqua minerale del 23.11.2005.

