
2020024 Istante: Dip. delle finanze e dell'economia, Sezione delle

finanze, Bellinzona

Proprietario del

fondo:

Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona

Genere dell'opera: interventi di manutenzione al pontile della polizia

lacuale E3025

Destinazione degli

edifici o impianti:

pontile di attracco polizia lacuale

Descrizione del

fondo:

Località: Lago Maggiore

Numero di mappa: 1910

Superficie mq: 3480100

Richiesta di

deroghe:

-

Pubblicata dal: 19.02.2020

Al: 05.03.2020

Data avviso 18.02.2020

2020023 Istante: Swisscom (Svizzera) SA / Salt Mobile SA / Sunrise

Communications AG

Proprietario del

fondo:

CDV Consorzio depurazione acque del Verbano,

Locarno

Genere dell'opera: aggiornamento tecnico con nuove antenne

all'esistente impianto di telecomunicazione mobile

Destinazione degli

edifici o impianti:

impianto di telecomunicazione mobile

Descrizione del

fondo:

Località: Saleggi , via Canevascini 20

Numero di mappa: 5123

Superficie mq: 31099

Richiesta di

deroghe:

-

Pubblicata dal: 13.02.2020

Al: 28.02.2020

Data avviso 12.02.2020
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2020021 Istante: MAZZUCCHELLI FABIO, Minusio

Proprietario del

fondo:

MAZZUCCHELLI FABIO, Minusio

Genere dell'opera: cambiamento di destinazione d'uso da studio di

fisioterapia in appartamento al 1° piano, PPP n°

16062

Destinazione degli

edifici o impianti:

abitazione primaria

Descrizione del

fondo:

Località: via Cittadella 23

Numero di mappa: 383

Superficie mq: 192

Richiesta di

deroghe:

-

Pubblicata dal: 12.02.2020

Al: 27.02.2020

Data avviso 11.02.2020

Chi intende realizzare qualcosa sul proprio terreno (dalla casa, alla tettoia, al muro di

cinta o di sostegno, ecc.) deve prima consultare la Sezione urbanistica e ambiente, poi

inoltrare una domanda di costruzione.

Alla domanda di costruzione vanno allegati tutti i documenti necessari per verificare la

conformità di quanto si intende edificare con le varie norme e i regolamenti in materia.

La documentazione della domanda deve di norma essere allestita da un tecnico

qualificato (ingegnere o architetto) che conosce le procedure da seguire.

Opposizioni

Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere

inoltrate al Municipio, in due copie, entro i termini di pubblicazione all'albo comunale

della relativa documentazione.

L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel

quadro della licenza edilizia. Copia dell' avviso viene notificata all'istante e ai proprietari

confinanti noti.
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