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La chiusura comprende pure le Preture site ad Acquarossa, Bellinzona, Biasca,
Cevio, Faido, Locarno, Lugano, Mendrisio, la Pretura penale, il Tribunale di appello, il Tribunale delle espropriazioni, come pure l’Ufficio esecuzione, l’Ufficio
fallimenti, gli Uffici registri, l’Ufficio del registro di commercio, l’Ufficio del
registro fondiario federale, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative.
Il Ministero pubblico, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, il Magistrato dei minorenni, assicurano l’usuale servizio di picchetto.
Bellinzona, 11 dicembre 2018

Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo del Comune di Magliaso
Il Dipartimento del territorio
richiamati gli artt. 4 e 6 della Legge sui territori interessati da pericoli naturali
(LTPNat) del 29 maggio 2017;
visto il Piano delle zone di pericolo per il fenomeno di alluvionamento del Torrente Magliasina e della Roggia di Magliaso del comune di Magliaso allestito
dall’Ufficio dei corsi d’acqua;
su proposta della Divisione delle costruzioni,
risolve:
1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle zone di pericolo (alluvionamento
del Torrente Magliasina e della Roggia di Magliaso) del Comune di Magliaso dal 3 gennaio al 2 febbraio 2019.
2. Gli atti possono essere consultati presso l’Ufficio tecnico comunale e presso
l’Ufficio dei corsi d’acqua a Bellinzona.
3. Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse
legittimo può formulare osservazioni al Dipartimento del territorio, 6500
Bellinzona.
4. Copia del presente annuncio è esposta dal Comune agli albi comunali.
Bellinzona, 14 dicembre 2018

Per il Dipartimento del territorio
Il Direttore: Claudio Zali
Il Direttore della Divisione
delle costruzioni: Giovanni Pettinari

153 - Concorso per la fornitura di RAM e Hard Disk occorrenti
all’Amministrazione cantonale
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Centro sistemi informativi,
apre il concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) per la fornitura di:
RAM e Hard Disk

