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CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente,
comunica che è stata prevista la seduta
ordinaria del Consiglio Comunale, fissata per
lunedì, 17 dicembre 2007
alle ore 20.00
presso la sala multiuso Mappale 10
Le trattande sono:
• dimissioni
• richiesta di alcuni crediti
• ampliamento del Consorzio protezione civile
Lugano Città con l’integrazione dei comuni
denominati “Quartieri a statuto speciale”
• conti preventivi 2008 Comune e Azienda
acqua potabile
• modifica di alcuni articoli delle Norme di
attuazione del piano regolatore
• naturalizzazioni
• mozione sulle tariffe del consumo acqua
potabile

MOLITIPLICATORE 2007
Con risoluzione municipale no. 295/07 del
3 settembre 2007 , il Municipio ha deciso
di diminuire il moltiplicatore d’imposta di 5
(cinque) punti portandolo dal 72.5% al
67.5%. Il nuovo moltiplicatore viene
applicato a partire dal 1. gennaio 2007.
PRANZO ANZI ANI
Il Municipio comunica che il pranzo di Natale
offerto gli anziani, si terrà il giorno di
venerdì, 14 dicembre 2007
presso la sala multiuso nuova
Seguirà invito personale a tutta la popolazione in
età AVS.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELL’11 GIUGNO 2007
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
• Approvati i conti consuntivi 2006 per il Comune
e l’Azienda acqua potabile, che chiudono con
un avanzo di Fr. 571'025.45 e rispettivamente
un avanzo di Fr. 1'044.28.
• Concesso i crediti di Fr. 360'000.— e Fr.
155'000.— per la sostituzione e posa di alcune
nuove condotte della rete idrica comunale.
• Concesso il credito di Fr. 25’000.— per la
sostituzione delle persiane e serramenti della
Casa Legato Rezzonico.
• Accolta la richiesta di modifica e inserimento di
un nuovo articolo nel Regolamento Organico
del Personale (ROP)
• Accolta la modifica concernente il nuovo
Regolamento
comunale
in
materia
di
riscossione delle tasse per i servizi scolastici.
• Accolta la modifica concernente il nuovo
Regolamento comunale per l’utilizzo delle carte
giornaliere FFS.
• Concessa l’attinenza comunale ad alcuni
cittadini di Porza.
CONTI PREVENTIVI 2008
Il Municipio informa che il preventivo chiude con
un avanzo (utile) d’esercizio di Fr. 13'855.--.
Quanto pubblicato nei giorni scorsi con un
volantino (disavanzo, ovvero perdita, di oltre Fr.
1'200’000.—) è falso.

VIDEOSO RVEGLIANZA
MUNICIPIO E “MAPP. 10”

Il Municipio comunica che è in funzione
l’impianto di video sorveglianza.
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AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI
E CARTA - 2008

Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti speciali
per l’anno 2008, sarà eseguita nei seguenti giorni:

La raccolta degli ingombranti verrà effettuata l’ultimo
giovedì dei seguenti mesi, e più precisamente:
- giovedì, 31 gennaio 2008
- giovedì, 27 marzo 2008
- venerdì, 29 maggio 2008
- giovedì, 31 luglio 2008
- giovedì, 25 settembre 2008
- giovedì, 27 novembre 2008

lunedì, 31 marzo 2008 dalle 08.00 alle 09.00
lunedì, 6 ottobre 2008 dalle 08.00 alle 09.00
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

La raccolta della carta viene eseguita l’ultimo
martedì di ogni mese.

AUTORITA’ - INCONTRO CON I 18.ENNI
Il Municipio ha il piacere di incontrare i
diciottenni domiciliati nel nostro comune
lunedì, 17 dicembre 2007 alle ore 18.00
presso la sala multiuso Mappale 10.

ASSEMBLEA GENITORI PORZA
Il nuovo comitato dell’Assemblea Genitori
Porza, è composto dai seguenti membri:
- Sandra Gianini (Presidente e segretaria)
- Loredana Biolzi Vacchelli (vice-presidente
e contabile)
- Simona Cislaghi Brambilla
- Hélène Viviani
- Monica Paltenghi
Per informazioni e/o suggerimenti, è possibile
scrivere all’indirizzo e-mail:
assgenitoriporza@gmail.com.

BENEFICENZA
Durante la manifestazione Derby Casse di
Sapone, alcuni ragazzi hanno allestito una
bancarella, il Mercatino del Coniglio, con oggetti
fatti da loro e giochi e libri usati. Hanno raccolto
Fr. 845.— che sono stati devoluti alla Fondazione
OTAF di Sorengo.
Si ringrazia la popolazione per il caloroso
appoggio.

MERCATINO NATALIZIO
La società F.C. Porza organizza il Mercatino
Natalizio che si terrà
sabato, 1. dicembre 2007
dalle 10.00 alle ore 17.00
in Piazza Soldati
Sarà in funzione una ricca buvette e a pranzo
polenta e spezzatino….. e tanto altro!!!
I beneficiari AVS sono invitati al pranzo, offerto dal
FC Porza.
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S I E P I …

M E G L I O

C U R A T E !

Possiamo finalmente affermare che la problematica siepi si è leggermente attenuata, grazie
all’impegno dimostrato da alcuni proprietari, che hanno dato corretta istruzione di taglio ai propri
giardinieri.
Ricordiamo che la legge vigente (art. 140 LAC e art. 46 NAPR) prevede quanto segue:
- Le siepi devono essere “rimondate” (tagliate, potate) almeno 1 volta all’anno, onde restare entro i
confini di proprietà;
- La mezzeria delle siepi deve distare almeno 50 cm dal confine di proprietà, e l’altezza ammissibile,
nel nostro Comune, è di ml 2,00.
- Le siepi devono inoltre permettere una sufficiente visuale di sicurezza in presenza di traffico
veicolare.
Speriamo che la tendenza in atto si riconfermi nei prossimi anni, e che anche i più restii comprendano
che il mantenimento delle loro siepi garantisce una migliore fruizione degli spazi pubblici ed un
gradevole colpo d’occhio.

D I S P O S I Z I O N I

I N

C A S O

D I

N E V I C A T E

O

G E L O

Il Municipio di Porza, visto l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili,
AVVISA

1. Lo sgombero degli accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve in prossimità agli
accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei proprietari.
2. E’ vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di
autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità
per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o della rimozione
forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di
tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla
pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose
dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante
la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Ogni violazione delle normative in materia verrà perseguita.
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COL PATROCINIO DEL MUNICIPIO DI PORZA

venerdì, 23 novembre 2007 – ore 20.30
PORZA, SALA MULITUSO
Prevendita biglietti presso la Cancelleria comunale di Porza (no. tel. 941.17.83)
Entrata: Fr. 20.— (ragazzi fino al 14 anni e AVS Fr. 15.—)

