PORZA INFORMA
agosto 2006

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
12 GIUGNO 2006

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
27 MARZO 2006
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:

Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:

• Concesso il credito di Fr.100’000.— per la
realizzazione di un Piano regolatore intercomunale
per il comparto di Cornaredo – Nuovo Quartiere di
Cornaredo (NQC), Città di Lugano e Comuni di
Canobbio e Porza.
• Concesso il credito di Fr.60'000.— per l’acquisto di
un nuovo veicolo con ponte ribaltabile trilaterale.
• Concessi il credito (art. 164 a LOC) di
Fr.300'000.— per la manutenzione, sostituzione e
posa di nuove condotte della rete idrica
dell’Azienda acqua potabile di Porza.

•
•

•
•
•

Sono state in seguito trattate alcune mozioni ed
interpellanze.

PORTE APERTE
NUOVO SERBATOIO COMUNALE
Il Municipio ha il piacere di invitare tutta la
popolazione di Porza il giorno di
lunedì, 4 settembre 2006 dalle 17.30 alle 19.00
alla visita del nuovo serbatoio dell’acqua potabile,
che garantirà per molti anni l’approvvigionamento
idrico dell’intero comune di Porza, zona Resega
esclusa. Per motivi di organizzazione, preghiamo gli
interessati di volersi iscrivere entro il 30 agosto
prossimo, telefonando alla Cancelleria Comunale
(tel. 091/941.17.83). Sarà pure presente il progettista
per eventuali curiosità ed informazioni in merito
all’opera.

Istituto scolastico di Porza
Si comunica che le nostre scuole riapriranno il
giorno di
lunedì, 4 settembre 2006
N.B.
A seguito degli ampliamenti del Centro
Scolastico di Trida, tutte le sezioni (SI e SE)
saranno ubicate sotto lo stesso tetto.

•

Nuovo orario SE: 8.30 – 11.45

•
•

Approvati i conti consuntivi 2005 per il comune e
l’azienda acqua potabile, che chiudono con un avanzo
di Fr. 74'488.70 e un avanzo di Fr. 94'252.69.
Approvazione della variante di piano regolatore “Zona
speciale casa colonica Vira (ZS Vira) – part. 414 RFD”
e concesso il credito di Fr. 15'000.—a copertura dei
costi di allestimento.
Concessa l’attinenza comunale alla signora Gouveia
Vicente Fatima Maria.
Concessa l’attinenza comunale al signor Gouveia
Francisco.
Respinta poiché non proponibile, la mozione “di istituire
il servizio mensa scolastica a Trida a titolo sperimentale
fino alla 3° elementare ed estensione del trasporto
allievi, analogamente a quanto fatto per i bambini della
scuola dell’infanzia”.
Mozione ritirata sul “tema aggregazioni”.
Sono state presentate tre mozioni e un’interpellanza .

PASSAPORTO MODELLO 03
Si avvisa la popolazione che da settembre 2006, accanto
all’attuale passaporto 03, sarà rilasciato anche il passaporto 06
(biometrico) munito di un chip leggibile elettronicamente. Il
passaporto 03 costa Fr. 120.— per gli adulti ed è valido 10
anni. Il passaporto 06 costa Fr. 250.— ed è valido 5 anni. Chi
possiede un passaporto attuale del modello 03 rilasciato prima
del 26 ottobre 2006, non avrà bisogno nei prossimi anni di un
passaporto 06, neanche per recarsi o fare scalo senza visto negli
Stati Uniti. Per ottenere un passaporto 03 prima del 26 ottobre
2006 occorre richiederlo quanto prima.
Ultimo termine: metà settembre 2006.

RIMBORSO ABBONAMENTI
TRASPORTO PUBBLICO
Vi informiamo che è ancora possibile richiedere il
sussidio degli abbonamenti per gli apprendisti e studenti
e i cittadini in età AVS.
Vi ricordiamo che il rimborso per gli apprendisti e studenti,
è da richiedere entro il 31 ottobre 2006 (anno scolastico
2006/2007). Le richieste tardive non verranno tenute in
considerazione. I formulari sono ottenibili presso la
Cancelleria Comunale.

ENTE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali

Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti
speciali per l’anno 2006, sarà eseguita il
giorno di:
martedì, 3 ottobre 2006
dalle 10.45 alle 11.45
presso il piazzale St.Elena. Seguirà circolare
a tutte le economie domestiche.
Libro “CENSIMENTO/I
CONNESSE”

E

QUESTIONI

Lo scorso 27 aprile i comuni di Massagno,
Savosa e Porza, hanno organizzato presso la
sala multiuso Mappale 10, la presentazione
del libro “Censimento/i e questioni connesse”
scritto da Orlando Taschetta.
Per chi lo desidera è possibile ritirare
gratuitamente una copia del libro, direttamente
in Cancelleria comunale.

PARTITA DI CALCIO
In occasione del V. Torneo Allievi E – F “Memorial
Triulzi-Somazzi” organizzato dal FC Porza, i
rappresentanti delle autorità comunali di Porza e
Comano (coadiuvati da dipendenti, collaboratori e
personalità dello sport d’élite residenti nei Comuni in cui
sono attivi i due sodalizi) hanno dato vita alla ormai
tradizionale partita di calcio (su campo ridotto e con sei
giocatori in campo per squadra). La sfida si è conclusa
con un risultato di 7 a 6 a favore del Comune di Porza,
dopo i rigori.

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.

TRENO + BICICLETTA PER ANDARE LONTANO
“Volete trasportare occasionalmente la vostra bici per una gita di piacere
o seguire uno dei molti itinerari ciclabili nel nostro Cantone? Allora
presentate il buono Rail Bon ad uno sportello di una stazione FFS e
potrete acquistare la carta giornaliera con Fr. 5.— di riduzione. La carta
giornaliera per le persone adulte è perciò ottenibile a Fr. 10.— mentre
per i ragazzi e per i titolari di un metà-prezzo la carta costa solo Fr. 5.—.
Il trasporto della bici è valido secondo le limitazioni indicate negli orari.”
Il buono è pubblicato a scadenze regolari sui quotidiani e riviste ed è
pure scaricabile dal sito www.ti.ch./trasporti.
Ricordiamo che l’offerta è valida fino al 31 ottobre 2006.

GIORNATA EUROPEA SENZ’AUTO + ABBONAMENTO ARCOBALENO SETTIMANALE
In occasione della giornata europea senz’auto che si terrà venerdì 22 settembre 2006, sarà messa a
disposizione di tutti, per il tramite delle aziende di trasporto, una carta giornaliera di libera circolazione su mezzi
pubblici. La carta è ottenibile presso i punti di vendita delle imprese di trasporto, entro il 21 settembre prossimo.
Si informa inoltre che per tutto il mese di settembre, verrà ripresa la campagna “Prova arcobaleno 7 giorni” intesa
a far conoscere ai nuovi utenti le offerte dei mezzi pubblici in Ticino. Il Municipio parteciperà con un sussidio del
50% sull’acquisto di un abbonamento arcobaleno settimanale, compilando l’apposito formulario ottenibile presso
la Cancelleria Comunale.

