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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOMANDA DI COSTRUZIONE
(artt. 6 LE e 17 RLE)

1.

Istante:

Patriziato di Malvaglia, Serravalle

2.

Proprietario:

idem

3.

Genere dell’opera:

formazione nuovo acquedotto

4.

Destinazione degli edifici o impianti:

5.

Località:
Alpe di Pozzo
No. di mappa:
5501 RFD sez. Malvaglia
Superficie mq:
34’597’069
Coltura (prato, campo, bosco, vigneto, incolto):

al servizio dell’Alpe di Pozzo

prato, acque, bosco

6.

Richiesta di deroghe:

-

7.

Periodo di pubblicazione: dal
25.03.2021
al
(Termine prorogato dalle Ferie giudiziarie secondo l’art. 16 LPamm)

8.

Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti:
orari Ufficio tecnico comunale
(lu-ma-gio-ve 15h-17h30), l’incarto potrà essere consultato unicamente previo appuntamento con l’ufficio
tecnico comunale.

9.

Motivo della pubblicazione:
giusta gli art. 93, 105, 106 e 107 della Legge federale sull’agricoltura, per l’opera in oggetto esiste la possibilità della
concessione di 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.

23.04.2021

10. 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 2 copie e in lingua italiana, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
11. Opposizioni (art. 8 LE)
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, per
iscritto, firmate e 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.
12. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari dall’opera (art. 6 cpv. 3 LE). È dato pure avviso
sul Foglio Ufficiale.

Serravalle, 25 marzo 2021

IL MUNICIPIO

Copia a:
- istante e proprietario
- proprietari confinanti:

-

