
2021038 Istante: SUNRISE COMMUNICATIONS SA, Glattpark (Opfikon)

Proprietario del fondo: SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA, Locarno

Genere dell'opera: aggiornamento delle potenze, frequenze e sostituzione antenne sull'impianto

esistente di ricetrasmissione Sunrise

Destinazione degli edifici o

impianti:

ricetrasmissione mobile

Descrizione del fondo:

Località: Vattagne

Numero di mappa: 3412

Superficie mq: 8705

Richiesta di deroghe: -

Pubblicata dal: 12.04.2021

Al: 27.04.2021

Data avviso 02.04.2021

Città di Locarno / Albo comunale / Domande di costruzione



Domanda di costruzione: Locarno
Istante 

                              
Sunrise Communications SA
Thurgauerstrasse 101B 
8152 Glattpark
               

Informazioni sul progetto 

               
1. Istante: SUNRISE COMMUNICATIONS SA, Glattpark (Opfikon)
2. Proprietario del fondo: SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA, Locarno
3. Genere dell’opera: aggiornamento delle potenze, frequenze e sostituzione antenne
sull'impianto esistente di ricetrasmissione Sunrise
4. Destinazione degli edifici o impianti: ricetrasmissione mobile
5. Descrizione del fondo: -
Località: Vattagne
Nr. di mappa: 3412 RFD Locarno
Superficie: mq. 8705
Colture (prato, campo, bosco, vignato, incolto): bosco fitto, corso d'acqua
6. Richiesta di deroghe: -
7. Periodo di pubblicazione: dal 12 aprile 2021 al 27 aprile 2021
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: 09.00-11.45 e 14.00-16.15, previo 
appuntamento, presso gli sportelli dei Servizi del territorio in via alla Morettina 9, Locarno.
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 contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza 
edilizia.
10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti confinanti (art. 
17 Regolamento di applicazione).
                              
6600 Locarno 
               
Luogo di deposito del piano
Città di Locarno - Sezione pianificazione e edilizia privata
Via alla Morettina 9 
6600 Locarno
                              
Termine: 15 giorni
Scadenza del termine: 27.04.2021

Ottieni pubblicazione

 Aprire il PDF con firma digitale 

 Aggiungere alla lista dei preferiti 

 Esporta come file XML 
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