
comune

di Vezia

Vezia, 22 dicembre 2021
Istanza no. : 20190041.0

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DOMANDA DI COSTRUZIONE - PROCEDURA ORDINARIA

art. 6 Legge Edilizia (LE) e art. 17 Regolamento di Applicazione della Legge Edilizia (RLE)
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10.

Istante:

Proprietario del fondo:

Genere dell'opera:

Destinazione edifici/impianti:

Descrizione del fondo:

Località:

Numero di mappa:

Superficie complessiva mq:

Coltura:

Richieste di deroghe:

Periodo di pubblicazione:

Orari in cui può essere
presa conoscenza degli atti:

Swisscom (Svizzera)SA Wireless Access, Bellinzona

FREDIANA SA, Chiasso

Nuovo impianto radio base per la ricetrasmissione dei

segnali di telefonia mobile

Telefonia

Pradasc

213 RFD

6655

Edificio, Marciapiede, Giardino, Altro rivestimento duro

Nessuna

dal 3 gennaio 2022 al 17 gennaio 2022 (rissrvatoiartieLpAmm-)

durante gli orari di apertura degli sportelli

Opposizioni e osservazioni (arte LE):

Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al
Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso (* conformemente all'art.
16 LPAmm le ferie giudiziarie decorrono anche per il periodo di pubblicazione delle domande di
costruzione, dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso). L'opposizione è
ricevibile solo se indica il motivo del contrasto con il diritto applicabile nel quadro della licenza
edilizia

Copia del presente avviso è notificato per posta raccomandata all'istante, al proprietario, e ai
proprietari confinanti noti (artt. 6 cpv 3 LE e 17 RLE), inoltre è esposta agli albi comunali e
unitamente alla planimetria, anche su www. vezia. ch.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindgcn^ /i^^i-f^$s/ II segretario..

Copia a: istante, proprietario, proprietari confinanti noti:
Mappali 114, 118, 119, 177, 212, 214, 215, 216, 220, 125, 686, 138, 684, 685, 140
al Dipartimento del territorio, Ufficio domande costruzione, 6501 Bellinzona

Municipio di Vezia via A. Daldini 13 CH-6943 Vezia

Tei 091 800 11 70 fax 091 800 11 71 info@uezia. ch ccp 69-1109-2


