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Condizioni di partecipazione
Gli interessati che intendono partecipare alla procedura di vendita dovranno
obbligatoriamente iscriversi inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail:
marlise.duerr@ti.ch entro il 25 luglio 2019.
La mancata iscrizione entro il termine sopra indicato determina l’automatica
esclusione dell’interessato dalla procedura.
Un fascicolo descrittivo è a disposizione degli interessati presso l’Ufficio del
demanio, Palazzo Amministrativo 3, via Franco Zorzi 13, Bellinzona e può essere richiesto entro il 24 luglio 2019 al n. di telefono 091 814 25 19 oppure scaricabile dal sito www.ti.ch/demanio.
Sopralluogo obbligatorio
Gli interessati che hanno comunicato il proprio interesse nei modi e nei tempi
prescritti saranno convocati ad un sopralluogo obbligatorio che si terrà il 30 luglio 2019 sul posto. In funzione del numero di iscritti, l’Ufficio del demanio stabilirà l’orario e la durata massima della visita.
Deposito delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro le 12:00 del 9 agosto 2019 all’Ufficio del
demanio, Palazzo Amministrativo 3, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona tramite l’apposito formulario e in una busta chiusa munita dell’etichetta rossa «offerta» (entrambi scaricabili dal sito www.ti.ch/demanio oppure da richiedere al
numero di telefono 091 814 25 19).
Non saranno considerate valide offerte che non giungessero entro la data e l’ora
di scadenza.
Bellinzona, 24 giugno 2019

Piano delle zone di pericolo
Comuni di Agno, Bedano, Bioggio, Cadempino, Capriasca, Gravesano,
Lamone, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Muzzano, Ponte Capriasca,
Torricella-Taverne e Vezia
L’Ufficio dei corsi d’acqua, richiamati gli artt. 4 e segg. della Legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat) e l’art. 6 cpv. 1
lett. b del Regolamento della legge sui territori interessati da pericoli naturali dell’11 luglio 2017 (RLTPNat), segnala che:
1. Il Piano delle zone di pericolo di alluvionamento del fiume Vedeggio nei
Comuni di Agno, Bedano, Bioggio, Cadempino, Capriasca, Gravesano, Lamone, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Muzzano, Ponte Capriasca,
Torricella-Taverne e Vezia è stato adottato dal Consiglio di Stato in data
19 giugno 2019, con le modifiche di cui al considerando 2.3 della risoluzione governativa di adozione.
2. Contro la decisione di adozione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro il termine di 30 giorni. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
Bellinzona, 25 giugno 2019

Per l’Ufficio dei corsi d’acqua
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