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CONVOCAZIONE LEGISLATIVO

CASELLARIO GIUDIZIALE SVIZZERO

E’ prevista la seconda seduta ordinaria del
Consiglio Comunale, fissata per

A seguito del considerevole aumento delle
richieste, l’ufficio del Casellario giudiziale
svizzero, ha deciso che d’ora in poi gli estratti
potranno essere ordinati soltanto per iscritto.
Pertanto non sarà più possibile ottenerli
direttamente allo sportello dell’Ufficio federale di
giustizia a Berna.

lunedì, 11 dicembre 2006
alle ore 20.15
presso la sala multiuso
Mappale 10
Le principali trattande sono:
-

-

-

conti preventivi 2007 del Comune e
dell’Azienda Acqua Potabile;
la richiesta di un credito di Fr. 60'000.—per
l’acquisto di un nuovo veicolo con ponte
ribaltabile trilaterale;
la richiesta di un credito di Fr. 42'000.—per
l’acquisto di un impianto di video
sorveglianza da istallare in alcuni stabili
pubblici;
mozione
“promozione
dell’efficienza
energetica nell’edilizia privata”;
mozione “acquisto di due carte giornaliere
FFS per i Comuni”;
mozione “introduzione nel Regolamento
del personale della possibilità di beneficio
del pensionamento anticipato”.

L’Istituto delle Scuole Comunali di Porza, in
collaborazione con l’Assemblea genitori,
comunica che
giovedì, 21 dicembre 2006
dalle 16.00 alle ore 18.00
presso la sala Multiuso Mappale 10
si terranno i canti natalizi e la vendita di
calendari realizzati da tutti gli allievi
dell’Istituto.
L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Il formulario per la richiesta dell’estratto è
ottenibile sul sito www.ofj.admin.ch o presso la
cancelleria comunale.

ASSEMBLEA GENITORI PORZA
Il nuovo comitato dell’Assemblea Genitori Porza,
è composto dai seguenti membri:
- Sandra Gianini (presidente e contabile)
- Marusca Citterio (segretaria)
- Loredana Biolzi Vacchelli (membro)
- Patrizia Gygax
- Barbara Pelloni
Per informazioni e/o suggerimenti, è possibile
telefonare o scrivere all’indirizzo e-mail:
citterio@freesurf.ch.
Si ricorda il PEDIBUS mensile:
12.12.06 / 09.01.07 / 13.02.07 / 13.03.07 /
17.04.07 / 08.05.07 / 12.06.07.

PATRIZIATO PORZA
La Sezione enti locali, preso atto del rispetto dei
requisiti legali, ha riconosciuto definitivamente il
Patriziato di Porza.
Informiamo inoltre la comunità che sono terminati i
lavori di istallazione del nuovo impianto elettrico
presso l’Oratorio di San Rocco.
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AUTO RITA’ - INCO NTRO CON I
18.ENNI

CASTAG NATA
Scuol e element ari e dell’Infanzia

Il Municipio ha il piacere di incontrare i
diciottenni domiciliati nel nostro comune

Lo scorso 12 ottobre, grazie alla collaborazione
dei signori Tosca e Massimo Langiu , signora
Franca Lepek, signor Giuseppe Passerini,
signor Giorgio Paganessi e il signor Fabio
Ruggeri, si è tenuta nel bosco di San Rocco, la
castagnata per tutti gli allievi del nostro Istituto
scolastico.

lunedì, 11 dicembre 2006 alle ore 18.00
presso la sala multiuso Mappale 10.

ENTE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti
speciali per l’anno 2007, sarà eseguita nei
seguenti giorni:
Giovedì, 22 marzo 2007 dalle 10.45 alle 11.45
Martedì, 2 ottobre 2007 dalle 10.45 alle 11.45
presso il piazzale St. Elena.
Seguirà circolare a tutte le economie domestiche.

RIFIUTI DOMESTICI INGOMBRANTI 2007
La raccolta degli ingombranti verrà effettuata
l’ultimo giovedì dei seguenti mesi, e più
precisamente:
- giovedì, 25 gennaio 2007
- giovedì, 29 marzo 2007
- giovedì, 31 maggio 2007
- giovedì, 26 luglio 2007
- giovedì, 27 settembre 2007
- giovedì, 29 novembre 2007

RACCOLTA CARTA E CARTONI 2007

RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI
Il servizio raccolta carta e cartoni verrà
effettuato l’ultimo martedì di ogni mese.
Se il giorno stabilito cade in giorno festivo
il servizio verrà effettuato il giorno feriale
seguente.

Avvisiamo che la raccolta prevista per venerdì 8
dicembre (festività dell’’Immacolata), sarà
anticipata a giovedì 7 dicembre 2007.

Ricordiamo quali tipi di carta non sono riciclabili per
l’industria della carta e del cartone:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Carta da regalo rivestita / carta da fiori
Etichette e/o adesivi
Carta da filtro
Involucri portafotografie
Carta per uso domestico
Carta carbone
Salviette di carta / fazzoletti di carta
Tovaglie di carta
Confezioni per biscotti
Sacchi da mangime
Cartoni del latte e del succo di frutta, buste per zuppe
Confezioni per surgelati (rivestite, laminate)
Sacchetti della spesa, resistenti all’umido
Fustini di detersivi
Carta catramata o sacchi di cemento

MOLTIPLICATORE 2006
Il Municipio ha il piacere di riconfermare
che il moltiplicatore d’imposta per l’anno
2006 resterà al 72.5 %.
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S I E P I … F U O R I L E G G E !
Purtroppo, dobbiamo segnalare la situazione riguardante l’annosa questione delle siepi e della loro
periodica (annuale!) manutenzione.
La legge vigente 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.
Il Municipio riscontra sempre più spesso che queste semplici norme non vengono rispettate, o lo sono
solo in modo approssimativo.
Infatti, l’intervento di taglio di varie siepi poste lungo strade e marciapiedi, la maggior parte delle volte,
non viene effettuato a rispetto del confine di proprietà. Le conseguenze sono l’ingombro del campo
stradale o del marciapiede e il pericolo che questa situazione potenzialmente provoca (visibilità ridotta,
sporgenza di rami ad altezza del viso dei pedoni, ecc.).
Da quanto ci risulta, oltre a garantire il rispetto della legge, il taglio ”vigoroso” di lauri, tuje, ecc. ne
rinforza il fogliame di anno in anno, e pertanto è di giovamento per la siepe e per la sua funzione di
schermo.
La necessità di dover sollecitare il taglio delle siepi mediante lettera raccomandata, oltre a causare
costi aggiuntivi alla comunità, è un’incombenza burocratica che il Municipio eviterebbe ben volentieri.
Il Municipio si augura quindi di poter constatare in futuro maggior impegno nel mantenimento delle siepi
a confine con l’area pubblica, e parimenti auspica il rispetto delle norme per le siepi a confine con l’area
privata, che causano spesso e volentieri attriti tra vicini facilmente evitabili.
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Il Municipio di Porza, visto l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili,
A V V I S A
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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