
                     Olivone, 12 marzo 2019  

AVVISO DI  PUBBLICAZIONE DOMANDA DI  COSTRUZIONE 
 (ar t .  97  LAgr;  ar t .  6  Legge edi l i z ia  e  ar t .  17  Regolamento Legge  edi l i z ia)   

PROCEDURA LEGGE  EDIL IZ IA :  O rd ina r ia  

1. Data inoltro domanda:  20-02-2019 

2. Istante:   Vanzetti Marino, Strada Vecchia del Sosto 2, 6718 Olivone   

3. Proprietario del fondo:  Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna, Aquila 6719 Aquila  

4. Genere dell'opera oggetto di pubblicazione: Formazione sentierone tra Preda Grossa e   
       Pian da Garè 

5. Destinazione degli edifici o impianti:  Modifica tracciato della strada esistente per   
       accesso al Monte Pratodoro 

6. Descrizione del fondo:     

Località:  Dangio 

Mappale: 1737  

Zona PR: Fz               
Superficie mq. -/- Coltura: diversi 

7. Richieste di deroghe:   Nessuna 

8. Periodo di pubblicazione: dal 15-03-2019 al 29-03-2019  

9. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti della domanda presso l’UTC ad Olivone: 
lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30  
giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

10. Motivo della pubblicazione: 
giusta gli art. 93 e 107 della Legge federale sull'agricoltura(LAgr), per l'opera in oggetto possono essere 
concessi aiuti agli investimenti federali. La presente pubblicazione è effettuata in virtù dell'art. 97 della legge 
federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, nonché degli art. 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 1966 
sulla protezione della natura e del paesaggio. 

11. Eventuali opposizioni alla concessione degli aiuti federali: 
Contro gli atti del progetto, alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla 
protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente o sui percorsi pedonali, è data 
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato,  in due copie e in lingua italiana, entro 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso 

12. 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. 

13. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari  confinanti noti  
(art. 17 Regolamento di applicazione). 

PER IL MUNICIPIO 

Ufficio tecnico 
M. Pezzatti 

 
 
 
Copia:  
all’istante: Vanzetti Marino, Strada Vecchia del Sosto 2, 6718 Olivone  
ai proprietari confinanti di cui ai seguenti mappali: 

338 / 834 Patriziato generale di Aquila-Torre-Lottigna, Aquila 6719 Aquila  
845 Beretta Lorena 6717 Torre  
841 CE a Vanzetti Marino, Strada Vecchia 2, 6718 Olivone 
 
All'Ufficio domande di costruzione e esame di impatto ambientale, 6500 Bellinzona 
All’Amministrazione del Foglio Ufficiale (nel caso di opere fuori delle zone edificabili) 


