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MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL NUCLEO
I risultati del sondaggio d’opinione eseguito dal Municipio sono i seguenti:
SI
: 131
NO
: 184
NON SO : 14
L’Esecutivo comunica che valuterà ulteriori tipologie di moderazione del traffico quali, ad esempio,
l’inserimento della “zona 30 km/h”, la formazione di dossi di rallentamento, formazione di cunette,
restringimenti, ecc.

UTILIZZO PISCINA CENTRO SPORTIVO VALGERSA - SAVOSA
Il Municipio ha il piacere di comunicare, nell’ottica della collaborazione intercomunale in atto da
alcuni anni, la possibilità per i nostri abitanti di poter fruire della piscina del centro sportivo
Valgersa, con interessanti riduzioni di prezzo del biglietto d’entrata.

MANIFESTAZIONI ESTIVE
Il Municipio di Porza comunica le date delle manifestazioni a Porza aperte a tutta la popolazione:
• Sabato, 9 luglio 2011 – piazza Soldati – grigliata estiva organizzata dal Comitato Carnevale
• Sabato 3 e domenica 4 settembre 2011 - Derby Casse di sapone (ev. 10 e 11.09.2011)

PASSAPORTI E CARTE D’IDENTITÀ
Ricordiamo alla popolazione che a partire dal 1. marzo 2010, è possibile richiedere i passaporti
biometrici e le carte d’identità, unicamente prendendo appuntamento in uno dei tre centri di
registrazione del circondario di Lugano, telefonando al n° 058/866.64.64.
Ubicazione dei centri di registrazione:
-

Via della Posta 8, Stabile Ex-Dogane

-

Via Sara Frontini 1, Ex casa comunale di Viganello

-

Via Pian Scairolo 24, Ex casa comunale di Pambio-Noranco

ASSEMBLEA GENITORI
Il nuovo comitato dell’Assemblea Genitori Porza è composto da:
- Presidente: Claudia Michel Marcionetti (dada.michel@bluewin.ch)
- Segretaria: Barbara Casagrande Massa (bina.1@hotmail.it)
- Cassiera: Graziella Quadri Von Kocsis (g.quadri@bluewin.ch)
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CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente, comunica che è stata convocata la seduta ordinaria del
Consiglio Comunale per
lunedì, 6 giugno 2011
alle ore 20.15
presso la Sala multiuso Clay Regazzoni
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
•

Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase (riassunto discussioni del 13.12.2010).

•

Dimissioni del sig.Benedetto Castelli per trasferimento di domicilio (art.15 cpv.4 RALOC) e
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della subentrante sig.ra Fernanda
Mazzola, (artt.112 LEDP e 47 LOC). (La Commissione dell’edilizia e opere pubbliche viene
completata con la sig.ra Fernanda Mazzola).

•

MM.no.1/2011 - concernente la sottoscrizione di un mandato di prestazioni illuminazione
pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA.

•

MM.no.2/2011 - richiesta di un credito di fr. 300'000.-- per la realizzazione di:
1) Camminamento sui fondi dei mappali 90/91 di proprietà comunale per il collegamento tra la
Salita di S. Nicolao e Via Borsari Welti e relativi interventi di sistemazione del terreno e la
messa in sicurezza dell’inferriata esistente.
2) Allargamento del campo stradale di via Borsari Welti in uscita su via Cantonale.

• MM.no.3/2011 – richiesta di un credito di fr. 325'000.— per la realizzazione di: un nuovo
marciapiede su via Cantonale lungo i mappali n°. 19 0/189/277/869/868/867 e il Piazzale
St.Elena; - rifacimento a nuovo del marciapiede attuale su via Cantonale da eseguirsi nell’ambito
dei lavori di pavimentazione a nuovo di via Cantonale – Divisione delle Costruzioni Cantone
Ticino e per quanto non previsto dai lavori di PGS e PGA.
• MM.no.4/2011 - richiesta di un credito di fr. 220’000.— per le opere di sistemazione e di
rifacimento della pavimentazione del parcheggio pubblico “Piazzale St.Elena”.
• MM.no.5/2011 - conti consuntivi 2010 (Comune e Azienda Acqua Potabile).
• Mozioni ed interpellanze.
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 13 DICEMBRE 2010
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
• Accolte le dimissioni del signor Damiano Castelli; subentrante signor Claudio Lo Riso.
• Accolte le dimissioni del signor Matteo De Vita; subentrante signor Max Spiess.
• Concesso il credito di Fr. 208'000.— per l’investimento e partecipazioni ai costi riguardanti il
Consorzio Depurazione acque Lugano e Dintorni (CDALED).
• Approvati i conti preventivi 2011 Comune e Azienda acqua potabile.
• Concessa l’attinenza comunale ad una cittadina di Porza.
• Approvata la modifica del Regolamento sull’aiuto complementare comunale ai beneficiari di
rendite AVS/AI e sull’assistenza.
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VOTAZIONI / ELEZIONI
Avvisiamo la popolazione che le prossime votazioni ed elezioni, sono previste per le seguenti
date:
votazione cantonale – domenica 5 giugno 2011
elezioni federali – domenica 23 ottobre 2011 (ev. ballottaggio 20.11.2011)
votazione – domenica 27 novembre 2011

TRATTA PGS VIA CANTONALE – 1a TAPPA – INIZIO LAVORI
Siamo finalmente in procinto di iniziare i lavori di sostituzione delle canalizzazioni fognarie su
Via Cantonale, nella tratta tra l’imbocco di Via Tavesio e la Chiesa. Questa prima tappa fa parte
dell’intervento più importante previsto dal Piano Generale di Smaltimento (PGS) attuato per
permettere una più ottimale separazione delle acque residuali della parte alta del paese.
I lavori in questione sono stati coordinati con le istanze cantonali, che alla fine procederanno con
la pavimentazione a nuovo di tutta la tratta.
Nell’ambito dei lavori di pavimentazione che verranno assunti dal Cantone, il Municipio ha
promosso un investimento cospicuo per poter procedere con l’adeguamento dei marciapiedi
laterali (uno completamente da rifare e l’altro da ultimare – vedi MM 3/2011).
I piani esecutivi sono stati elaborati per consentire l’esecuzione dei lavori su una sola corsia di
marcia e si spera di aver così evitato il più possibile gli inevitabili inconvenienti alla circolazione
stradale.

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 2011, 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.

SCOLLINANDO
Il Municipio ha il piacere di invitare tutta la popolazione a partecipare alla giornata
SCOLLINANDO che si terrà

domenica, 12 giugno 2011
dalle 9.30 alle 18.00
su tutto il territorio aderente all’iniziativa
Ulteriori informazioni sul sito www.scollinando.ch.
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COMPOSTAGGIO
Orari estivi apertura compostaggio (da aprile a settembre):
• mercoledì, dalle 16.00 alle 20.00
• sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00
Vi avvisiamo che nel corso dei mesi di maggio e giugno, inizieranno i lavori di sistemazione del
fondo e della recinzione del compostaggio. Ci scusiamo sin d’ora per i disagi che questi lavori
potranno comportare, visto che per alcuni giorni non si potrà conferire materiale al compostaggio.

AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi comunichiamo che la prossima raccolta dei rifiuti speciali per l’anno 2011 (seguirà circolare a
tutte le economie domestiche), sarà eseguita il giorno di:
lunedì, 10 ottobre 2011 dalle 08.00 alle 09.00 presso il piazzale St. Elena.

MANUTENZIONE SIEPI (art. 13 e 75 NAPR)
Il Municipio deve purtroppo rimarcare il perenne problema dovuto alla mancata e tempestiva
manutenzione delle siepi a contatto con l’area pubblica (marciapiedi e strade).
Ricordiamo che queste situazioni causano non pochi disagi alla circolazione stradale, obbligando
in molti casi, i pedoni a scendere dal marciapiede incorrendo in inutili rischi di incidente.
Vi preghiamo quindi di voler provvedere più spesso a questo tipo di manutenzione,
evitando così di ricevere spiacevoli solleciti di intervento.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AUGURA A TUTTI
BUONE VACANZE !

