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3. Genere dell’opera: ristrutturazione
4. Destinazione degli edifici o impianti: ristrutturazione di due rustici
5. Descrizione del fondo:
Località: Dunzio
N. di mappa: 1242 RFD Aurigeno
Superficie: mq 959
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): rustici, prato
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 5 novembre 2018 al 19 novembre 2018
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: martedì e giovedì dalle
14:30 alle 16:30; mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 11:30
9. 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.
10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).
Maggia, 2 novembre 2018

Il Municipio

Concorso assunzione personale
Il Municipio di Lugano mette a pubblico concorso per l’Area Verde pubblico
della Divisione Spazi urbani l’assunzione di
– un/a ingegnere/a forestale o ambientale
alle condizioni del capitolato di concorso a disposizione presso la Cancelleria
comunale, Piazza della Riforma 1, Lugano, e sul sito web della Città,
www.lugano.ch/concorsi.
Scadenza concorso: lunedì 19 novembre 2018, alle ore 14:30.
N.B.:
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare offerte di concorso che per
tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo l’ora indicata del giorno della scadenza.
Lugano, 30 ottobre 2018

Il Municipio

Disposizioni in caso di nevicate o gelo
I Municipi di Acquarossa, Agno, Airolo, Aranno, Arbedo-Castione, Arogno, Ascona, Astano, Avegno-Gordevio, Bedano, Bedigliora, Bellinzona,
Biasca, Bioggio, Bissone, Blenio, Bodio, Breggia, Brione s/Minusio, Brione
Verzasca, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo,
Campo-Vallemaggia, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel S. Pietro, Cerentino, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Dalpe, Faido, Gambarogno, Giornico, Gordola, Grancia, Gravesano, Isone, Lamone, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone,
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Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Manno, Massagno, Melano, Melide,
Mendrisio, Mergoscia, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Minusio, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Novazzano, Onsernone, Origlio, Orselina, Paradiso, Pedemonte, Personico, Ponte Capriasca, Ponte
Tresa, Porza, Prato Leventina, Riva S. Vitale, Riviera, Rovio, S. Antonino,
Savosa, Serravalle, Sessa, Sonogno, Sorengo, Stabio, Tenero-Contra, Torricella-Taverne, Vacallo, Vernate, Vezia, Vico Morcote, Vogorno,
richiamato l’art. 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, hanno emanato degli avvisi in previsione di possibili nevicate o gelate, con l’invito a
pubblicarli sul Foglio ufficiale.
1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è
vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi
pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli
automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e
piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la
caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose
dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini
ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è
escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla
pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso
contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali.
Novembre 2018

I Municipi

Concorso per l’appalto del servizio raccolta e trasporto rifiuti misti
per il periodo 2019-2022
Il Comune di Rovio apre il concorso per le prestazioni di servizio raccolta e trasporto rifiuti misti (PET, vetri, carta, vegetali, scatole ferro e alu, ingombranti)
per il periodo 2019-2022.
Committente
Comune di Rovio, rappresentato dal Municipio, 6821 Rovio.

