comune
di Vezia

Vezia, 15 febbraio 2021
Istanza no. : 20200025.1

AVVISODI PUBBLICAZIONE
DOMANDA DI COSTRUZIONE .PROCEDURA ORDINARIA
art. 6 Legge Edilizia (LE) e art. 17 Regolamento di Applicazione della Legge Edilizia (RLE)

Istante:

Daniela e Matteo Quadri, Vezia

Proprietario del fondo:

QUADRI Matteo
QUADRI Daniela

Genere dell'opera:

Variante per sostituzione della copertura con
sopraelevazione e cambiamento vettore energetico

Destinazione edifici/impianti:

Abitativa

Descrizione del fondo:
Località:

Numero di mappa:

Marnigh
431 RFD

Superficie complessiva mq:

712

Coltura:

Edificio, Torrente, Bosco fitto, Altro rivestimento duro,
Giardino

5.
6.
7.
8.

Richieste di deroghe:
Periodo di pubblicazione:
Orari in cui può essere
presa conoscenza degli atti:
Opposizioni e osservazioni (ans. LE):

Nessuna

dal 18 febbraio 2021 al 4 marzo 2021

(riservato l'art 16 LPAmm*)

durante gli orari di apertura degli sportelli

Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al
Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente awiso (* conformemente all'art.
16 LPAmm le ferie giudiziarie decorrono anche per il periodo di pubblicazione delle domande di
costruzione, dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso). L'opposizione è
ricevibile solo se indica il motivo del contrasto con il diritto applicabile nel quadro della licenza
edilizia

9.

Copia del presente avviso è notificato per posta raccomandata all'istante, al proprietario, e ai
proprietari confinanti noti (arti. 6 cpv 3 LE e 17 RLE ), inoltre è esposta agli albi comunali e
unitamente alla plariimetria, anche su www. vezia. ch.

PER IL MUNIC
Il SihdgiÈo:
"'

_1_

Bruno Ongar^

Copia a: istante, proprietario, proprietari confinanti noti:
Vezia mappali 430, 432, 433, 838, 839, 435, 434, Cureglia mappale 817
al Dipartimento del territorio, Ufficio domande costruzione, 6501 Bellinzona
Municipio di Vezia via A. Daldini 13 CH-6943 Vezia

Tei 091 800 11 70 fax091 800 1 1 71 info@vezia.ch ccp 69-1109-2

