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ha rinunciato all’attività di fiduciario finanziario. Egli rimane pertanto iscritto all’Albo quale fiduciario commercialista e immobiliare.
Bellinzona, 8 novembre 2019

Per il segretariato: G. Colombi

Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo Comune di Melano
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 e trasporto solido del riale Valle della Chiesa e delle Ove Cribbietta per il Comune di
Melano allestito per conto dell’Ufficio dei corsi d’acqua a seguito degli interventi eseguiti nei corsi d’acqua sopraccitati (carta dei pericoli post-intervento);
su proposta della Divisione delle costruzioni,
risolve:
1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle zone di pericolo (alluvionamento
e trasporto solido) del riale Valle della Chiesa e delle Ove Cribbietta del
Comune di Melano dal 15 novembre al 14 dicembre 2019.
2. Gli atti possono essere consultati presso la Cancelleria comunale di Melano
e 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 esposto dal Comune agli albi comunali.
Bellinzona, 12 novembre 2019

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

Strade cantonali
Risanamento fonico 2020
Opere di pavimentazione
Lotto RF-SC 2020 Settore E CM Locarno
Lotto RF-SC 2020 Settore G CM Bellinzona / CMAlpino
1. Committente
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
tel. 091 814 27 77, fax 091 814 27 39.
2. La gara d’appalto concerne i lavori di risanamento delle pavimentazioni delle strade cantonali previsti con miscele fonoassorbenti, eseguiti nell’anno
2020 nei settori E e G di competenza dei Centri di manutenzione.

