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Comune di Monteceneri 

  1. Istanti: Swisscom (Svizzera) AG, Bellinzona; Salt Mobile SA, Renens; 
Sunrise Communications AG, Gattpark (Opfikon)  

  2. Proprietario del fondo: Comibit SA, Sigirino 
  3. Genere dell’opera: aggiornamento tecnico impianto di telefonia mobile con 

cambio di antenne 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: impianto telefonia mobile 
 

mailto:stc@monteceneri.ch


5 Foglio ufficiale   36/2020 Martedì 5 maggio 
 

3264 

  5. Descrizione del fondo: 
Località: Mött Marelin 
N. di mappa: 532 RFD Monteceneri/Sigirino 
Superficie: mq 3003 
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): bosco fitto 

  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 5 maggio 2020 al 19 maggio 2020 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: previo appuntamento 

contattando lo 091 936 10 34 oppure per e-mail:stc@monteceneri.ch, presso 
la sede del Servizio tecnico comunale a Bironico, via Cantonale 65, stabile Il 
Centro. 

  9. Opposizioni (art. 8 L.E.): 
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono 
essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del 
presente avviso. L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Monteceneri, 5 maggio 2020 Il Municipio 
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