Comune di Gomborogno

AWISO DI PUBBLICMIONE DOMANDA DI COSTRUZIONE
,6
edllizlo e ort, l7
INCARTO NO. 2020-299 Sezione: Contone

L

:

lstonte

Fondozione Porco delPiono diMogodino, Vio Contonole 2ó,
ó51 5

2. Proprieiorio del fondo

:

Gudo

FFS Diritli

lmmobiliqriAgenzio

Tl

Fobbricoto CCE, Viole Stozione

3óD, ó500 Bellinzono

3, Genere dell'opero

4. Destinozione

:

degliedificio :

poso nuovo îolem informofiviolle porte del Porco del Piono di
Mogodino

nuovo impionto

impionti

5.

Descrizione del fondo

:

Mopp, I I RFD; locolitò: Borogie-Limedi; edifici, sup, riv, duro,
sup, humoso e sup. ocque

:

dol 08,01 .2A21 ot 22,01 .2021

ó. Richieslo diderogo
7. Periodo di pubblicozlone
(ort. ó tE, ort, 1 7 RLE, ort, I ó
LPArnm)

8. Orori di consultozione

:

previo oppuntomento, si richiomono le disposizioni inserite
nello consultozione degli olli

9, Opposizioni
{ort. I tE)

Eventuoli opposizioni ollo concessione del permesso di
costruzione devono essere inoltrote ol municipio in linguo
itoliqno, in due copie, nel termine di pubblicozione del
presente owiso. L'opposizione è ricevibile solo se indico il
motivo del controsto col diritto opplicobile nel quodro dello
licenzo edilizio,

Copio del presente owiso viene notificoto oll'istonte, sul foglio ufficiole e oi proprietoriconfinonti
noti, (ort, ó cpv,3 LE),
UFFICIO IECNICO Dl GAITIBAROGNO

Mogodino, 05 gennoio 2021

Comune Gomobrogno

CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

o nuovo owiso gli olli relotivi olle procedure edilizie possono essere
consulloli presso I'Ufficio lecnico comunqle unicomenle previo
Fino

oppunîomento îelefonico do concordore ol seguente numero:
+41 91 I 786 84 30

ll tempo o

disposizione per lo consultozione degli otti è limitolo ol
mossimo o 30 minuli o portire doll'ororio concordoto telefonicomente.

Nel rispeîto delle norme igieniche occresciute e di distonzo sociole, gli
olli possono essere consulloti do un mossimo di due persone ed
oll'inlerno dello slobile comunole dovrò essere portolo in ogni momenÌo
lo moscherino personole.

KONSULTATION VON DOKUMENTATION

Bis

ouf weiteres kónnen die Unterlogen zum ordenllichen Bouverfohren

beim Gemeinde-Bouomt nur noch telefonischer Vereinborung unter
folgender Nummer eingesehen werdèn:
+41 9l I 786 84 30
Die fúr die Einsichtnohme in die Unterlogen zur Verfúgung slehende Zeit ist
ob dem lelefonisch vereinborten Zeitpunkt ouf moximol 30 Minulen
begrenzl.

ln

Uebereinstimmung mit den erhóhten Hygienevorschriflen und der
soziolen Distonz kónnen die Dokumente von moximol zwei Personen
eingesehen werden, und im Geimeindehous muss jederzeit eine
persónliche Mundschulzmoske getrogen werden.

