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MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA 

6981 BEDIGLIORA         Bedigliora, 11.10.2018 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE                                    
(art. 6 LE e art. 17 RLE) 

 

Procedura della notifica 
 

1. Istante:  Bolli Domenico, Via Banghes 4, 6981 Banco 

2. Proprietario del fondo: Bolli Domenico, Via Banghes 4, 6981 Banco 

3. Genere e destinazione  

    della costruzione:  riordino costruzioni accessorie con demolizione  

 subalterno D e C e ampliamento della tettoia subalterno B 

4. Descrizione del fondo:   

    . località, via:  Banco  

    . no. di mappa                     1153 

    . zona di PR                        R2P 

    . coltura:                           abitazione, costruzioni accessorie, prato 

5. Richiesta di deroghe:    nessuna 

 

6. Pubblicato per un periodo di 15 giorni: dal 12.10.2018 al 26.10.2018 riservato l’art. 16 LPamm * 

 

7. Orario in cui può essere presa conoscenza degli atti:  

    - LUNEDI e MERCOLEDI:  dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

    - GIOVEDI:      dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

8. Opposizioni (art. 8 LE) 

    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 si indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della  

    licenza edilizia. 

9. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari confinanti noti.   

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA 

Ufficio tecnico 

Bausch Marco 
 

 

 

 

Da esporre agli albi comunali 

Copia a :  - all’istante 

    - al proprietario 

    - ai proprietari dei mappali confinanti: 1144-1151-1152-2242-2294-2298 

  

* Giusta l’art. 16 LPamm le ferie decorrono anche per il periodo di pubblicazione 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. 


