COMUNE DI SORENGO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE NOTIFICA DI COSTRUZIONE
(artt. 6 e 12 LE; art. 17 RLE)
01.

Istante:

Filippo Maccarrone, via al Colle 1, 6924 Sorengo

02.

Proprietario del fondo:

Idem

03.

Genere dell'opera:

Variante in corso d’opera:
- modifica balconi e entrata pedonale edificio

04.

Destinazione degli edifici o impianti: principale

05.

Descrizione del fondo:

270 – 983 m2 – Sorengo
(No. mapp. – superficie – coltura – località)

06.

Richiesta di deroghe:

nessuna

07.

La notifica di costruzione è in pubblicazione1 dal 13 al 27 novembre 2017 compresi.

08.

Orario in cui può essere presa conoscenza degli atti presso la Cancelleria comunale:
da lunedì a venerdì 09:00-11:00 / 14:30-16:30

09.

Opposizioni (art. 8 LE)
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al
Municipio, in due copie e in italiano, 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 esposta agli albi comunali e notificata all'istante e ai proprietari
confinanti.
Il Municipio
(avviso senza firma)

Sorengo, 03.11.2017
Intimazione e comunicazione

•
•

Per posta A, all'istante: Filippo Maccarrone, via al Colle 1, 6924 Sorengo
Per raccomandata, ai proprietari confinanti nel comune di Sorengo: Donato Gerber (mapp. 91),
Via F. Spitzer 7, 6932 Breganzona; Cantone Ticino (mapp 108), c/o Ufficio del demanio, via F.
Zorzi 13, 6500 Bellinzona; Adriano Mazzola (mapp. 271), c/o Studio d’architettura A. Mazzola,
via al Colle 5, 6924 Sorengo.

1Legge

di procedura per le cause amministrative (LPAmm) del 24 settembre 2013
Art. 16 cpv 1 e 2:
1I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono:
a) Dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) Dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) Dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.
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