
Oggi co
n il

Bollettino ufficia
le

delle leggi

e degli at
ti esecutivi

Foglioufficiale

Si pubblica
il martedì
e il venerdì

Repubblica e
Cantone Ticino

Bellinzona
Venerdì
19 ottobre
2012
Anno 169

Atti legislativi e dell’Amministrazione 8113 1

Atti dello stato civile – 2

Atti ed avvisi giudiziari 8134 3

Atti ed avvisi d’esecuzioni e fallimenti 8143 4

Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili 8172 5

Atti ed avvisi in materia di tutela 8199 6

Atti diversi 8200 7

Iscrizioni nel Registro di commercio 8205 8

Gli avvisi per la parte interna
devono pervenire al più tardi alle ore 11.00
di lunedì o giovedì alla
Cancelleria dello Stato
Amministrazione del Foglio ufficiale
Residenza governativa
6501 Bellinzona
telefono 091 814 43 49
fax 091 814 44 01
e-mail can-fu@ti.ch
Tariffe
linea di 1 mm di altezza e 103 di larghezza
Avvisi ufficiali fr. 1.50
Avvisi diversi fr. 1.87
+ 8% IVA

Gli annunci pubblicitari
sono da indirizzare esclusivamente a
Publicitas SA
Via Senago 42
6915 Pambio Noranco
telefono 091 910 35 65
fax 091 910 35 49
e-mail lugano@publicitas.ch
Tariffe
1/1 pagina fr. 795.–
1/2 pagina fr. 413.– 
1/4 pagina fr. 218.– 
1/8 pagina fr. 110.–
+ 8% IVA
ribassi secondo tariffa stampata

Abbonamenti
Svizzera
IVA 2,5% compresa
1 anno fr. 125.–
6 mesi fr.   80.–
1 mese fr.   36.–
Estero
1 anno fr. 202.–
6 mesi fr. 147.–
1 mese fr.   68.–

Cancelleria
dello Stato

G
.A

. 6
50

0 
B

el
lin

zo
n

a

BU

84
2012
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Foglio ufficiale 

1 Atti legislativi e dell’Amministrazione 
 
Legge tributaria 
del 21 giugno 1994; modifica 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– vista l'iniziativa parlamentare 21 febbraio 2012 presentata nella forma generica da 
Giovanni Jelmini, Paolo Beltraminelli e Fabio Regazzi per il Gruppo PPD (ripresa da 
Raffaele De Rosa); 

– visto il rapporto 7 settembre 2012 della Commissione speciale tributaria, 

decre ta :  

I. 
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata: 
 
Art. 78 cpv. 1 
1L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, comprese 
le aziende di corporazioni di diritto pubblico non esonerate ai sensi dell’articolo 65 lette-
ra c), è del 4 per cento dell’utile netto. 
 
II.  Entrata in vigore 
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è 
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il  
1° gennaio 2013. 
Bellinzona, 24 settembre 2012 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: M. Foletti Il Segretario: R. Schnyder 

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del  
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio uf-
ficiale (ris. 16 ottobre 2012 n. 167) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 
Data della pubblicazione nel F.U.:  19 ottobre 2012 
Scadenza del termine di referendum: 3 dicembre 2012 

 

Associazioni, 
fondazioni e al-
tre persone giu-
ridiche 
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Adattamento del Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 

Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino 
richiamati: 
– il Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino (PGR) del 1° luglio 1998 e 

gli adattamenti del capitolo C. Rifiuti edili del 21 febbraio 2006 e 25 settembre 
2007; 

– l’adattamento della scheda V7 Discariche del Piano direttore cantonale, del 17 
ottobre 2012; 

– il Rapporto sulla consultazione ed esplicativo relativo all’adattamento della 
scheda V7, elaborato dal Consiglio di Stato; 

preso atto che: 
– il PGR, capitolo C. Rifiuti edili, deve essere adattato all’evoluzione della situa-

zione; 
richiamati: 
– l’art. 31 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7 ot-

tobre 1983; 
– l’art. 16 dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990; 
– l’art. 15 cpv. 2 lett. a) della Legge cantonale di applicazione della LPAmb 

(LaLPAmb) del 24 marzo 2004; 
– l’art. 6 del Regolamento generale della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 mag-

gio 2005; 
– l’art. 2 lett. a) del Regolamento di applicazione dell’OTR (ROTR) del 17 mag-

gio 2005; 
sentite la Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e la Sezione 
dello sviluppo territoriale;  
su proposta del Dipartimento del territorio;  
risolve: 
1. Il Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, capitolo C. Rifiuti edili, del 

21 febbraio 2006 e del 25 settembre 2007 è adattato con: 
1.1 L’aggiornamento della capacità indicativa della discarica in Bassa di Per-

sonico (tappe 1-3). 
1.2 L’inclusione delle discariche per materiali inerti di Cresciano (Cava) e 

Iragna/Lodrino (Blon). 
2. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. 
Bellinzona, 17 ottobre 2012 Per il Consiglio di Stato: 
 Il presidente, M. Borradori 
 Il cancelliere, G. Gianella 
  

Composizione Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi 

Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino 
richiamato l’art. 6 della Legge di applicazione del codice di diritto processuale 
civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010; 

 
 
 
 
Per motivi di protezione dei dati alcuni annunci del Foglio ufficiale non sono 
pubblicati nella versione elettronica, ma solo nella versione cartacea 
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su proposta del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, 
risolve: 
Per il periodo fino al 31 dicembre 2015, l’Ufficio di conciliazione in materia di 
parità dei sessi, è così composto: 
Presidente: Mara Pedroia Manni Monte Carasso 
Supplente: Luca Cattaneo Carona 
Membri: Jelena Keller Bellinzona 
 Beatrice Duca Losone 
 Cristina Bosia Conti Lugano 
 Luca Trisconi Iragna 
Supplenti: Marco Armati Breggia 
 Giuliano Butti Coldrerio 
 Sara Lavizzari Lugano 
 Lucilla Ferroni Giacomazzi  Manno 
Bellinzona, 17 ottobre 2012 Per il Consiglio di Stato: 
 Il Presidente: M. Borradori 
 Il Cancelliere: G. Gianella 
  

Interessenze di gestione del Consorzio manutenzione arginature 
e premunizioni valangarie della Media Leventina, Faido 

Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino 
richiamata la Legge sui consorzi del 21 luglio 1913 e in modo particolare gli arti-
coli 8, 9, 10 e 27 della stessa; 
vista l’istanza 13 settembre 2012 del Consorzio manutenzione arginature e pre-
munizioni valangarie della Media Leventina, Faido istituito con risoluzione go-
vernativa n. 3631 del 28 giugno 1995, con cui si chiede a questo Consiglio di 
Stato l’approvazione della sua nuova chiave di riparto dovuta agli avvicendamen-
ti di proprietà nel tempo succedutisi; 
considerata questa nuova chiave di riparto adeguata alla situazione e ai singoli 
benefici derivanti ai consorziati; 
sentito il parere della Divisione delle costruzioni; 
su proposta del Dipartimento del territorio, 
risolve: 
1. Le interessenze di gestione del Consorzio manutenzione arginature e premu-

nizioni valangarie della Media Leventina, Faido, sono così fissate: 
 

Comuni (30%) Quota 
in % 

Voti 

Dalpe     1.70   1 
Faido   28.30 10 
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Comuni (30%) Quota 
in % 

Voti 

Aziende elettriche (25 %)   
Alpiq Rete SA Gösgen     6.97   2 
Azienda Elettrica Ticinese   14.74   3 
Ofima Rete SA     1.89   1 
Swisscom Immobili SA     1.24   1 
Cooperativa elettrica Faido     0.16   1 
DDPS - Armasuisse Immobili     1.00   1 
Vie di comunicazione (44%)   
USTRA    17.50   4 
Strade cantonali     9.00   2 
Ferrovie Federali Svizzere   17.50   4 
TOTALE  100.00 30 

 
2. La presente risoluzione sarà pubblicata sul Foglio ufficiale. 
3. Contro la presente risoluzione è data facoltà di opposizione a questo Consiglio 

di Stato entro il termine di un mese dalla pubblicazione; ricorsi che riguardano 
la pubblica utilità sono da interporre al Gran Consiglio entro il medesimo ter-
mine. 

Bellinzona, 17 ottobre 2012 Per il Consiglio di Stato: 
 Il presidente, M. Borradori 
 Il cancelliere, G. Gianella 
  

Sezione della circolazione, Camorino 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 123 lett. i) CPC) 

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a 
De La Rosa Arias Jose Roberto, 5 gennaio 1972, Pr. avv. Croce Pietro, via Do-
gana 2, 6500 Bellinzona, ora di ignota dimora, 
che con decisione 3 agosto 2012 ha pronunciato il divieto di circolare su territorio 
elvetico e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per spese e tasse di giudizio. 
Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giu-
ridico della circolazione, 6528 Camorino. 
Camorino, 15 ottobre 2012 Ufficio giuridico 

 Il Capo Ufficio: M. Isolini 
  

Sezione della circolazione, Camorino 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 123 lett. i) CPC) 

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a  
Mele Nazzareno, 31 marzo 1966, via Antonio degli Effetti 5, c/o MM Ecologica 
Srl, I-179 Roma, ora di ignota dimora,  
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che con decisione 9 agosto 2012 ha pronunciato il divieto di condurre veicoli a 
motore per la durata di 3 mesi dal 20 ottobre 2012 al 19 gennaio 2013 inclusi, e 
ponendo a suo carico un importo di fr. 70.– per spese e tasse di giudizio. 
Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giu-
ridico della circolazione, 6528 Camorino. 
Camorino, 16 ottobre 2012 Ufficio giuridico 
 Il Capo Ufficio: M. Isolini 

  
Deposito del risultato dell’accertamento puntuale 
del carattere forestale di un fondo 
(art. 4 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002) 

Comune: Mosogno 
Incarto n.: 3578 
Istante: Avv. Rachele Allidi, Ascona 
Proprietario: Tarcisio Fontana 
Mappale: n. 427 
Coordinate: 692.500/116.800 
Natura del terreno: mappale n. 427 parzialmente boschivo 
Periodo di deposito: Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale 

di Mosogno e presso la Sezione forestale, V. S. Franscini 
17, Bellinzona, dal 26 ottobre al 9 novembre 2012. 

Opposizioni: Eventuali opposizioni possono essere inoltrate alla Sezio-
ne forestale, 6501 Bellinzona, durante il periodo di depo-
sito (art. 4 cpv. 3 RLCFo, art. 42 cpv. 3 LCFo, 43 
LPamm, art. 46 LFo, art. 12 LPN). 

Bellinzona, 26 ottobre 2012 

  
Concorso pubblico per lavori di misurazione ufficiale 
Demarcazione dei fondi, misurazione ufficiale e rinnovamento catastale  
nel Comune di Astano, lotto 3 

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG) avvisa 
che è aperto il concorso per l’opera citata. 
Il concorso è soggetto al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 
del 15 marzo 2001, e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. 
Tutti i documenti inerenti al concorso, alla procedura d’appalto e all’aggiudica-
zione sono redatti in lingua italiana. 
Dati indicativi sul comprensorio 
Il comprensorio interessato corrisponde a tutta la giurisdizione comunale, suddi-
viso in due comparti di misurazione con standard tecnici differenti: 
Nel comparto 1, corrispondente alla parte di maggior valore del comune (279 ha), 
si procederà alla demarcazione dei fondi ed alla misurazione ufficiale. 
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Nel comparto 2, il quale presenta dati già conformi allo standard MU93 (digita-
lizzazione provvisoria, modello dati MD01, 103 ha), si procederà ad un rinnova-
mento catastale dei beni immobili e della copertura del suolo. 
Termini d’esecuzione 
I lavori devono essere ultimati e gli atti completi della misurazione ufficiale con-
segnati all’UMG, per la verifica, entro 36 mesi, a contare dal giorno della firma 
del contratto. 
Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla gara d’appalto soltanto gli ingegneri geometri iscritti nel 
registro federale degli ingegneri geometri o persone giuridiche che dispongono di 
un proprio ufficio di misurazioni diretto da un ingegnere geometra iscritto nel re-
gistro federale citato. 
È escluso il consorziamento di più ditte. 
È richiesta la padronanza della lingua italiana (parlata e scritta).  
Gli offerenti devono garantire le misure tecnico - organizzative necessarie per la 
gestione dei dati della misurazione ufficiale (art. 80 - 85 OTEMU). 
Rimangono riservate le altre condizioni generali d’appalto contenute nel capitola-
to d’oneri. 
Subappalto 
Eventuali subappalti devono figurare nell’offerta e dovranno essere autorizzati 
dall’UMG. Vi è subappalto quando l’offerente intende cedere a terzi l’esecuzione 
di lavori che, tecnicamente, sarebbe in grado di portare a termine autonomamen-
te. Incarichi a terzi per rilievi fotogrammetrici che non possono essere effettuati 
dall’offerente, non costituiscono un subappalto. 
Seduta informativa 
Una seduta informativa è fissata per giovedì 25 ottobre 2012, alle ore 14.00, 
presso l’UMG a Bellinzona (sala F del Palazzo amministrativo 2). La seduta in-
formativa è obbligatoria per tutti i concorrenti e non sono ammesse tolleranze 
sull’orario d’inizio. Informazioni complementari possono essere ottenute presso 
l’UMG (tel. 091 814 35 80 / 72) 
Documenti di concorso 
I documenti di concorso sono ottenibili presso l’UMG, a partire dal giorno di 
pubblicazione (tel. 091 814 35 80). 
Termine di presentazione e apertura delle offerte 
Le offerte devono essere inoltrate all’UMG, viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzo-
na, in busta chiusa, con l’indicazione esterna «Concorso Mu Astano», entro le 
ore 14.00 di lunedì 19 novembre 2012. Esse devono essere complete, datate, e 
redatte in lingua italiana. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso 
l’UMG, lo stesso giorno, immediatamente dopo la scadenza del termine di pre-
sentazione ed in presenza di almeno due rappresentanti del Cantone. 
Validità delle offerte 
Le offerte sono valide dodici mesi. 
Aggiudicazione dei lavori 
Per essere ammesse all’aggiudicazione le offerte devono prevedere unicamente 
soluzioni tecniche conformi alle direttive federali e cantonali in materia di misu-
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razione ufficiale, inoltre devono ottenere un punteggio maggiore di 0 in merito 
all’attendibilità del prezzo. 
I lavori verranno aggiudicati dal Cantone, sulla base dei principi generali del 
CIAP, e delle raccomandazioni della Conferenza dei servizi cantonali del catasto 
del luglio 2005. I criteri d’aggiudicazione sono i seguenti: prezzo (45%), attendi-
bilità del prezzo (10%) e qualità dell’offerente (45%) suddivisa nei sottocriteri 
seguenti: esperienza specifica (5%), osservazione dei termini di esecuzione 
(10%), personale impiegato e infrastruttura tecnica (15%), gestione dati e sicu-
rezza informatica (5%), certificazione della qualità (5%) e formazione degli ap-
prendisti (5%). I dettagli sul metodo di ponderazione e sulla classificazione delle 
offerte tramite questi criteri sono contenuti nel capitolato d’oneri. 
Una comunicazione scritta del risultato sarà inviata a tutti gli offerenti. 
Ricorso 
Contro il presente bando e contro i documenti di concorso è data facoltà di ricor-
so, presso il Tribunale cantonale amministrativo, entro dieci giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Résumé 
L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG) met en 
soumission les travaux d’abornement, 1er relevé et renouvellement cadastrale sur 
le territoire communal de Astano. 
Les documents de la soumission peuvent être requis à partir du jour de publica-
tion, auprès de l’UMG, 6501 Bellinzona (tel. 091 814 35 80). 
Une séance d’information obligatoire aura lieu le jeudi 25 octobre 2012, 14.00 
heures, à Bellinzona (Palazzo amministrativo 2, salle F). Toute la procédure et les 
documents de la soumission sont en italien; les concurrents doivent maîtriser la 
langue italienne. 
Peuvent participer à l’appel d’offre seulement les ingénieurs inscrits dans le re-
gistre fédéral des ingénieurs géomètres.  Les offres peuvent être transmises, à 
l’UMG, jusqu’au 19 novembre 2012, à 14.00 heures. 
Bellinzona, 15 ottobre 2012 
  

Riconoscimento federale del primo rilevamento della misurazione ufficiale 
del Comune di Breggia, sezione di Caneggio, lotto 2 

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione comunica a tutti 
gli interessati che l’Ufficio federale di topografia ha riconosciuto il primo rileva-
mento della misurazione ufficiale (livelli d’informazione punti fissi, copertura del 
suolo, oggetti singoli, nomenclatura, beni immobili, condotte sotterranee e suddi-
visioni amministrative) del Comune di Breggia, sezione di Caneggio, lotto 2.  
Data d’approvazione cantonale: 14 settembre  2012. 
Data di riconoscimento federale: 10 ottobre 2012. 
Bellinzona, 16 ottobre 2012. 
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Riconoscimento federale del primo rilevamento della misurazione ufficiale 
del Comune di Breggia, sezione di Morbio Superiore, lotto 2 

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione comunica a tutti 
gli interessati che l’Ufficio federale di topografia ha riconosciuto il primo rileva-
mento della misurazione ufficiale (livelli d’informazione punti fissi, copertura del 
suolo, oggetti singoli, nomenclatura, beni immobili, condotte sotterranee e suddivi-
sioni amministrative) del Comune di Breggia, sezione di Morbio Superiore, lotto 2.  
Data d’approvazione cantonale: 14 settembre 2012. 
Data di riconoscimento federale: 10 ottobre 2012. 
Bellinzona, 16 ottobre 2012. 
  

Riconoscimento federale del primo rilevamento della misurazione ufficiale 
del Comune di Breggia, sezione di Caneggio, lotto 1 

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione comunica a tutti 
gli interessati che l’Ufficio federale di topografia ha riconosciuto il primo rileva-
mento della misurazione ufficiale (livelli d’informazione punti fissi, copertura del 
suolo, oggetti singoli, nomenclatura, beni immobili, condotte sotterranee, confini 
giurisdizionali, indirizzi degli edifici e suddivisioni amministrative) del Comune 
di Breggia, sezione di Caneggio, lotto 1.  
Data d’approvazione cantonale: 14 settembre 2012. 
Data di riconoscimento federale: 10 ottobre 2012. 
Bellinzona, 16 ottobre 2012 
  

Riconoscimento federale del primo rilevamento della misurazione ufficiale 
del Comune di Breggia, sezione di Sagno, lotto 2 

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione comunica a tutti 
gli interessati che l’Ufficio federale di topografia ha riconosciuto il primo rileva-
mento della misurazione ufficiale (livelli d’informazione punti fissi, copertura del 
suolo, oggetti singoli, nomenclatura, beni immobili, condotte sotterranee e suddi-
visioni amministrative) del Comune di Breggia, sezione di Sagno, lotto 2.  
Data d’approvazione cantonale: 14 settembre  2012. 
Data di riconoscimento federale: 10 ottobre 2012. 
Bellinzona, 16 ottobre 2012 
  

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160231.1; impianto fotovoltaico, 
stabile LCS, mapp. 1137 – della Tarchini Real Estate SA, Manno. 
Esposizione pubblica dei piani. Comune di Stabio 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 



1 Foglio ufficiale   84/2012 Venerdì 19 ottobre 
 

8121 

La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al  
19 novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Stabio per la pubblica con-
sultazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione   Sezione progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
 
  

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160272.1; impianto fotovoltaico, 
Scuola d’infanzia, mapp. 2659, Via Luvee, Stabio – delle Aziende  
Municipalizzate di Stabio. Esposizione pubblica dei piani. 
Comune di Stabio 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al 19 
novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Stabio per la pubblica consul-
tazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
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chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione Sezione  progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
 
  

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160233.1; impianto fotovoltaico, 
via Malpensata 7 – del sig. Titz Peter, Brissago. 
Esposizione pubblica dei piani. Comune di Brissago 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al 
19 novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Brissago per la pubblica 
consultazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione Sezione progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
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Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160254.1; impianto fotovoltaico, 
Palazzo comunale Cavigliano, mapp. 834 – della Società Elettrica 
Sopracenerina SES, Locarno. Esposizione pubblica dei piani. 
Comune di Cavigliano 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al 
19 novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Cavigliano per la pubblica 
consultazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione Sezione progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
  

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160266.1; impianto fotovoltaico, 
mapp. 2609B – Via Varenna, Locarno – della Società Elettrica 
Sopracenerina SES, Locarno. Esposizione pubblica dei piani. 
Comune di Locarno 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al 
19 novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Locarno per la pubblica 
consultazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
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Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione Sezione progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
  

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160247.1; impianto fotovoltaico, 
via Zorzi, mapp. 4616 di Bellinzona – delle Aziende Municipalizzate 
di Bellinzona. Esposizione pubblica dei piani. Comune di Bellinzona 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al 
19 novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Bellinzona per la pubblica 
consultazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione Sezione progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
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Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani 
per impianti a corrente forte. Progetto: S-160240.1; impianto fotovoltaico, 
mapp. 1574 di Chironico – del sig. Darani Fabrizio, Chironico. 
Esposizione pubblica dei piani. Comune di Faido 

L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha ricevuto la domanda 
di approvazione dei piani dei progetti succitati: 
La documentazione relativa alla domanda è depositata dal 19 ottobre 2012 al  
19 novembre 2012 presso la Cancelleria comunale di Faido per la pubblica con-
sultazione. 
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli 
artt. 42-44 della Legge federale sull’espropriazione (LEspr 711). 
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (RS 172.021) o della LEspr. può fare opposizione entro il periodo della 
consultazione pubblica presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente for-
te, presentazione piani, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Chi non fa opposi-
zione è escluso dal seguito della procedura. 
Entro il termine della consultazione pubblica, si devono fare valere anche tutte le 
opposizioni concernenti i diritti di espropriazione nonché le pretese d’indennizzo 
o le richieste di prestazioni in natura. Trascorso il termine, le opposizioni e le ri-
chieste secondo gli artt. 39-41 LEspr. potranno essere presentate all’Ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
Dipartimento del territorio Ispettorato federale degli impianti 
Servizi generali a corrente forte 
Ufficio domande di costruzione   Sezione  progetti 
6501 Bellinzona Luppmenstrasse 1 
 8320 Fehraltorf 
  

Tassa applicabile per lo smaltimento dei rifiuti 

Il Dipartimento del territorio, 
richiamato l’art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l’istituzione dell’Azienda 
cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), che attribuisce al Consiglio di 
Stato la competenza per fissare la tassa di smaltimento dei rifiuti urbani e quelli 
assimilabili non riciclabili proposta del Consiglio di amministrazione dell’Azien-
da cantonale dei rifiuti (ACR); 
avvisa 
che mediante risoluzione n 5556 del 10 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha de-
ciso: 
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e quelli ad essi assimilabili non 

riciclabili applicabile dall’ACR nei confronti dei Comuni a far tempo dal 
1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2013 è fissata a 170.– franchi alla ton-
nellata (IVA esclusa). 
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2. L’incarto contenente gli elementi determinanti per il calcolo della tassa è con-
sultabile presso i Servizi generali del Dipartimento del territorio, via Ghirin-
ghelli 17, 6500 Bellinzona. 

3. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale ammini-
strativo entro quindici giorni dalla notifica. 

Bellinzona, 16 ottobre 2012 
  

Resoconto delle patenti di caccia e di pesca 2012 

L’Ufficio della caccia e della pesca invita le Cancellerie a inoltrare i resoconti 
delle patenti di caccia e pesca 2012 debitamente compilati, in buste separate, al-
l’Ufficio della caccia e della pesca in Bellinzona entro il 1° novembre 2012 per 
quanto concerne le patenti di pesca, rispettivamente il 15 novembre 2012 per le 
patenti di caccia. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
  

Prescrizioni locali concernenti il traffico 
(art. 5 LACS - art. 23 RLACS) 

Il Municipio di Mendrisio, conformemente alla delega n. 150 dell’aprile 2002 
del Dipartimento del territorio 
pubblica: 
le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico: 
luogo/ubicazione regolamentazione 
CITTÀ DI MENDRISIO 
Segnaletica di cantiere valida per il periodo da ottobre 2012 a aprile 2013 
via Carlo Cattaneo, 
accesso da via C. Diener 

segn. 2.01 «Divieto generale di circo-
lazione nelle due direzioni» con tavo-
la complementare «Servizio a domici-
lio permesso» 

via Dante Alighieri, 
accesso da via G. Bernasconi 

segn. 2.01 «Divieto generale di circo-
lazione nelle due direzioni» con tavo-
la complementare «Servizio a domici-
lio permesso» 

via Giorgio Bernasconi, 
dopo l’intersezione con 
via Aldo Grigioni 

segn. 2.42 «Divieto di svoltare a de-
stra» con tavola complementare «Ser-
vizio a domicilio permesso» 

via Stefano Franchini, 
prima dell’intersezione con via Bolzani 

segn. 2.43 «Divieto di svoltare a sini-
stra» con tavola complementare «Ser-
vizio a domicilio permesso» 
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luogo/ubicazione  
prima dell’intersezione con 
via Campo Sportivo 

regolamentazione  
segn. 2.42 «Divieto di svoltare a de-
stra» con tavola complementare «Ser-
vizio a domicilio permesso» 

accesso da via Campo Sportivo segn. 2.01 «Divieto generale di circo-
lazione nelle due direzioni» con tavo-
la complementare «Solo autorizzati» 

Mendrisio, 16 ottobre 2012 Il Municipio 
Disposizioni generali 
1. Contro ogni singola prescrizione locale è data facoltà di opposizione al Muni-

cipio entro 15 giorni dalla pubblicazione (art. 28 cpv. 1 RLACS). 
2. Contro la decisione del Municipio sull’opposizione è data facoltà di ricorso al 

Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione (art. 28 cpv. 2 RLACS). 
3. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un 

asterisco (art. 47 LPAmm). 
4. I segnali saranno posati fisicamente soltanto dopo che la decisione sarà dive-

nuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 seconda frase OSStr e art. 27 RLACS). 
5. L’incarto completo può essere consultato presso la Cancelleria comunale di 

Mendrisio. 
  

Il Municipio di Arbedo-Castione, conformemente alla delega n. 007 dell’aprile 
2002 del Dipartimento del territorio 
pubblica: 
le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico: 
luogo/ubicazione regolamentazione 
COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE 
Castione – Via Stazione 
Intersezione Via Corogna 

fronte:  
segn. 2.50 «Divieto di parcheggi»  
segn. 5.05 tavola complementare  
«Inizio» 
retro:  
segn. 2.50 «Divieto di parcheggi» 
segn. 5.06 tavola complementare «Fi-
ne» 

Castione – Via Stazione fronte:  
segn. 2.50 «Divieto di parcheggi»  
segn. 5.04 tavola complementare «ri-
petizione» 
retro:  
segn. 2.50 «Divieto di parcheggi» 
segn. 5.04 tavola complementare 
«Ripetizione» 
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luogo/ubicazione  
Castione – Via Stazione 
 

regolamentazione  
fronte:  
segn. 2.50 «Divieto di parcheggi»  
segn. 5.06 tavola complementare «Fi-
ne» 
segn. 2.07 «Divieto di circolazione 
per gli autocarri» 
segn. 2.08 «Divieto di circolazione 
per gli autobus» con tavola comple-
mentare «Eccezioni con permesso 
municipale» 
retro:  
segn. 2.50 «Divieto di parcheggi»  
segn. 5.05 tavola complementare  
«Inizio» 

Arbedo, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
Disposizioni generali 
1. Contro ogni singola prescrizione locale è data facoltà di opposizione al Muni-

cipio entro 15 giorni dalla pubblicazione (art. 28 cpv. 1 RLACS). 
2. Contro la decisione del Municipio sull’opposizione è data facoltà di ricorso al 

Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione (art. 28 cpv. 2 RLACS). 
3. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un  

asterisco (art. 47 LPAmm). 
4. I segnali saranno posati fisicamente soltanto dopo che la decisione sarà dive-

nuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 seconda frase OSStr e art. 27 RLACS). 
5. L’incarto completo può essere consultato presso la Cancelleria comunale di 

Arbedo-Castione. 
  

Iscrizioni alla Scuola superiore medico-tecnica di Lugano 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della 
formazione professionale, Ufficio della formazione sanitaria e sociale, comu-
nica che sono aperte le iscrizioni alla seguente formazione della Scuola superiore 
medico-tecnica di Lugano. 
Massaggiatore medicale (con attestato professionale federale) - formazione 
abbreviata 
Formazione, durata e sede scolastica 
A partire dal 2009 l’Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori me-
dicali (Oda MM), in collaborazione con l’Ufficio federale della formazione pro-
fessionale e della tecnologia (UFFT) e l’Oda Santé, ha definito il nuovo profilo 
professionale e l’esame federale di professione per il massaggiatore medicale. 
La formazione preparatoria dura due anni a tempo parziale ed è strutturata a mo-
duli che devono essere comprovati e certificati per l’ammissione all’esame fede-
rale di professione.  
In Ticino la formazione è offerta dalla Scuola superiore medico-tecnica di Luga-
no, che ha partecipato ai lavori di costruzione del nuovo programma adottato nel-
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le scuole membri dell’associazione VMMS (Associazione scuole svizzere per 
massaggiatori medicali). 
Superando l’esame di professione organizzato dall’OdA MM si consegue l’atte-
stato professionale federale di massaggiatore medicale. 
Requisiti per l’ammissione alla formazione abbreviata 
– diploma cantonale di massaggiatore oppure titolo ritenuto equivalente  
Valutazione delle candidature 
L’ammissione è decisa dalla direzione della scuola. La selezione dei candidati 
viene effettuata tramite un esame attitudinale e un colloquio con un docente della 
scuola ed uno psicologo. 
Numero di posti di formazione 
Il numero dei posti di formazione è limitato. I posti verranno assegnati in base al-
la graduatoria dell’esame d’ammissione. 
Tassa 
Viene percepita una tassa scolastica e per materiale e spese di fr. 2’000.– per ogni 
anno scolastico, a cui si aggiungono le spese per la tassa d’esame federale fissata 
dall’OdA MM. 
Inizio dei corsi 
Gennaio 2013 
Requisiti per l’ammissione all’esame federale (vedi anche Regolamento 
d’esame sul sito www.oda-mm.ch) 
– aver superato gli 8 moduli previsti; 
– essere in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o titolo considera-

to equivalente 
– attestare almeno un anno di esperienza pratica; 
– non avere nessuna iscrizione nel casellario giudiziale che possa compromettere 

l’attività professionale 
 
Domande d’iscrizione 
Le domande devono essere presentate sull’apposito formulario ottenibile presso 
la segreteria della Scuola superiore medico-tecnica, via Ronchetto 14, 6900 Lu-
gano, tel. 091 815 28 71, decs-ssmt.lugano@edu.ti.ch o scaricabile dal sito inter-
net www.lugano.ssmt.ch e devono pervenire alla scuola con i seguenti documen-
ti: 
– certificati di studio e di lavoro (fotocopie) 
– estratto del casellario giudiziale o, per i cittadini di origine ticinese, formulario 

per l’autocertificazione ottenibile presso la Scuola 
– 2 fotografie formato passaporto 
– fotocopia di un documento d’identità 
– lettera di motivazione (massimo una pagina formato A4). 
Termine d’iscrizione 
18 novembre 2012. 
Lugano, 18 ottobre 2012 
 
 

http://www.oda-mm.ch/
mailto:decs-ssmt.lugano@edu.ti.ch
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Esecuzione della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla 
formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998: approvazione del 
regolamento concernente gli esami per l’ottenimento del diploma cantonale 
di «Assistente gestione qualità» 

Fondandosi sugli artt. 71 e 72 del Regolamento della Legge sull’orientamento 
scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) 
del 20 ottobre 1998, la Swiss Association for Quality, Sezione della Svizzera ita-
liana ha presentato una richiesta di approvazione del regolamento concernente gli 
esami per l’ottenimento del diploma cantonale di «Assistente gestione qualità». 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della 
formazione professionale, via Vergiò 18, cp 367, 6932 Breganzona, tel. 091 
815 31 45, tiene a disposizione degli interessati il regolamento ed ha stabilito un 
termine d’opposizione di 30 giorni. 
Bellinzona, 15 ottobre 2012 
  

Notifica di citazione nella forma degli assenti 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest, vista 
l’istanza n. 168/2012-Ov. del 12 ottobre 2012 promossa da Comproprietà 
Amadò, Brivio, Molteni, Pajetta (rappr. da Tradefidam SA, Lugano), avverte la 
convenuta Capitali & Idee SA, Paradiso, ora di ignota dimora, che le parti sono 
state citate all’udienza conciliativa il giorno di martedì 6 novembre 2012 alle ore 
11.30 nell’aula di Piazza Cattaneo 1 a Lugano-Castagnola, stabile ex Municipio. 
Lugano, 18 ottobre 2012 Il Segretario: Mario Tunesi  
  

Comunicazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi 
della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e 
nel commercio del 13 marzo 1964, modifica del 20 marzo 1998 (LL) e 
dell’Ordinanza 1 concernente la LL del 10 maggio 2000 (OLL1) 

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro 
Permesso di lavoro domenicale e notturno temporaneo (art. 19 e 17 LL)  
– Cogesa SA, Taverne (modifica)  
 lavori da eseguire entro precisi termini, notte 21/22 ottobre 2012, dalle 20.00 

alle 05.00, 6 uomini, a Taverne e Sigirino 
– Lombardi SA Ingegneri Consulenti, Minusio  
 lavori da eseguire entro precisi termini, dal 28 ottobre al 9 novembre 2012 e 

dal 25 novembre al 7 dicembre 2012, da notte do/lu a notte gio/ve, dalle 20.00 
alle 05.00, 3 uomini, nella Galleria del Monte Ceneri 

– Elettrocrivelli SA, Breganzona  
 lavori da eseguire entro precisi termini, dal 28 ottobre al 9 novembre 2012 

(esclusa notte 31 ottobre/1° novembre 2012), dal 25 novembre al 7 dicembre 
2012, da notte do/lu a notte gio/ve dalle 21.30 alle 04.30, 4 uomini, nella Galle-
ria del Monte Ceneri 

 
 
 
 
Per motivi di protezione dei dati alcuni annunci del Foglio ufficiale non sono 
pubblicati nella versione elettronica, ma solo nella versione cartacea 
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Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL)  
– Elettrocrivelli SA, Breganzona  
 lavori da eseguire entro precisi termini, dal 29 ottobre al 9 novembre 2012 

(esclusa notte 31 ottobre/1° novembre 2012), dal 26 novembre al 7 dicembre 
2012, da notte lu/ma a notte ve/sa dalle 21.30 alle 04.30, 4 uomini, nella Galle-
ria del Monte Ceneri 

– Proclean SRL, I-Bevera  
 lavori da eseguire entro precisi termini, notti 29/30 e 30/31 ottobre 2012, dalle 

23.00 alle 07.00, notte 1/2 novembre 2012, dalle 24.00 alle 08.00, 3 uomini, a 
Morbio Inferiore, Lugano e Mendrisio 

– City Carburoil SA, Rivera 
 lavori da eseguire entro precisi termini, notti 19/20, 22/23, 23/24, 24/25 e 

29/30 ottobre 2012, dalle 21.30 alle 05.30, 1 uomo e 4 donne, in diverse locali-
tà del Cantone Ticino 

– C. Vismara SA, Cadro  
 lavori da eseguire entro precisi termini, notte 21/22 ottobre 2012, dalle 22.00 

alle 05.00, 1 uomo, nella galleria autostradale Melide-Grancia 
– HCI Solutions SA, Le Mont-sur-Lausanne (modifica) 
 lavori da eseguire entro precisi termini, notti 24/25, 30/31 ottobre 2012, 6/7, 

13/14, 20/21, 27/28 novembre 2012, dalle 16.00 alle 02.00, 3 uomini, in diver-
se località del Cantone Ticino 

– C. Vismara SA, Cadro  
 lavori da eseguire entro precisi termini, notti 23/24 e 24/25 ottobre 2012, dalle 

20.00 alle 06.00, 1 uomo, a Brissago 
– Metalcostruzioni Jelmini SA, Bellinzona  
 lavori da eseguire entro precisi termini, notti 5/6 e 6/7 novembre 2012, dalle 

20.00 alle 05.00, 6 uomini, sull’Autostrada A2 Rivera 
– Elettro Niklaus SA, Lugano  
 lavori da eseguire entro precisi termini, dal 22 ottobre al 21 dicembre 2012 

(esclusa notte 31 ottobre/1° novembre 2012) e dal 7 al 25 gennaio 2013, da 
notte lu/ma a notte gio/ve dalle 21.30 alle 05.00, 4 uomini, nella galleria auto-
stradale Melide-Grancia 

– Holcim Inerti e Calcestruzzi SA, Osogna  
 lavori da eseguire entro precisi termini, notte 22/23 ottobre 2012, dalle 21.00 

alle 02.00, 1 uomo, nella sede della ditta 
Rimedi giuridici 
Chiunque dimostri un interesse legittimo può consultare il lunedì pomeriggio op-
pure il venerdì mattina, previo appuntamento, le decisioni concernenti i permessi 
presso l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro a Bellinzona, Palazzo amministrativo 
2 (4° piano, ufficio n. 414, tel. 091 814 31 02) e impugnare le decisioni entro 
30 giorni dalla loro pubblicazione nel Foglio ufficiale, davanti al Tribunale can-
tonale amministrativo a Lugano (art. 56 LL, art. 26 LCL). Eventuali ricorsi non 
hanno effetto sospensivo. 
Bellinzona, 18 ottobre 2012 Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
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Concorsi per la nomina o l’incarico di funzionari 
presso l’Amministrazione dello Stato 

 
La Sezione delle risorse umane comunica che sono aperti, secondo le indica-
zioni riportate sul sito www.ti.ch/concorsi, i concorsi per la nomina o l’incarico 
dei seguenti funzionari: 
  

Dipartimento della sanità e della socialità 
131/12 Tecnico/a in analisi biomediche presso l’Istituto cantonale 
 di patologia, Locarno 
 

Classe e stipendio annuo (compresa 13a mensilità): 
21-23 59 808.– / 82 213.–  
Compiti: 
– svolgere attività inerenti al laboratorio di citologia e di patologia molecolare 
– garantire competenze tecniche per tutti gli aspetti inerenti al lavoro di laborato-

rio 
– assistere il responsabile di laboratorio negli aspetti amministrativi ed in partico-

lare nella gestione delle ordinazioni di materiale 
– assicurare che la propria attività avvenga nel rispetto del Sistema di qualità 

dell’Istituto cantonale di patologia 
Requisiti: 
– diploma svizzero di Scuola medico-tecnica superiore 
– esperienza nel campo della patologia molecolare 
– conoscenze dell’italiano e possibilmente di una seconda lingua nazionale 
Scadenza: 
27 ottobre 2012 
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il prof. dr. Luca Mazzucchelli, 
Direttore dell’Istituto cantonale di patologia, tel. 091 816 07 11. 
Si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi). 

  
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
132/12 Capo dell’Ufficio della formazione sanitaria e sociale 
 della Divisione della formazione professionale, Breganzona 
 

Classe e stipendio annuo (compresa 13a mensilità): 
34(36) 98 192.– / 135 676.– (148 432.–) 
() La classe indicata tra parentesi rappresenta per la singola funzione, la classe di 
stipendio massima che potrà essere attribuita dal Consiglio di Stato sulla base di 
una normativa particolare. 
Compiti: 
– nell’ambito del settore sanitario e sociale, promozione, direzione e coordina-

mento della formazione professionale di base, superiore e continua, nei vari 
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luoghi in cui essa si svolge: aziende, scuole professionali di base e specializza-
te superiori pubbliche e private, centri di formazione delle organizzazioni del 
mondo del lavoro 

Requisiti: 
– formazione accademica o di scuola universitaria professionale (bachelor o ma-

ster) o titolo ritenuto equivalente 
– competenze ed esperienze dirigenziali 
– conoscenza approfondita della realtà economica e sociale del Cantone e capa-

cità di dialogo con gli operatori delle organizzazioni del mondo del lavoro 
– conoscenza del mondo scolastico e formativo cantonale e nazionale 
– conoscenza scritta e parlata delle lingue ufficiali 
– master professionalizzante in gestione d’istituzioni formative o in via subordi-

nata frequenza del corso di preparazione possono costituire criterio preferen-
ziale nel rispetto degli altri requisiti 

Osservazioni particolari: 
– entrata in servizio: 1° gennaio 2013 
Scadenza: 
9 novembre 2012 
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il signor Paolo Colombo, Diret-
tore della Divisione della formazione professionale, tel. 091 815 31 01. 
Si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi). 
  

Validità delle offerte 

Le candidature devono essere inoltrate nei termini previsti dal bando di concorso; 
fa stato la data del timbro postale. 
Informazioni sulla presentazione delle candidature e la documentazione necessa-
ria da inoltrare si trovano sul sito internet www.ti.ch/concorsi accanto al relativo 
bando di concorso. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
 
 

http://www.ti.ch/concorsi
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5 Atti ed avvisi comunali, patriziali,  

parrocchiali e consortili 
 
Piani delle zone soggette a pericoli naturali 
(art. 9 LTPNat e art. 6 DE) 

Il Municipio di Morcote segnala che i: 
– Piani dei territori soggetti a pericoli naturali (caduta sassi post-intervento) 
– Piani trasporto solido dei corsi d’acqua  
sono stati adottati dal Consiglio di Stato in data 29 agosto 2012. 
Gli stessi piani possono essere visionati presso la Cancelleria comunale di Mor-
cote. 
Morcote, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso per l’assunzione di un/a docente di scuola elementare 

Comune, Consorzio e/o 
Comprensorio di attività 

N. 
posti 

Natura dell’assunzione 
(nomina/incarico e 
onere di lavoro) 

Osservazioni 

Comune di Balerna 
6828 Balerna 

1 Incarico  
a metà tempo 

Posto attualmente occu-
pato da un supplente 

 
Per l’onorario, le condizioni di lavoro, i requisiti e gli atti richiesti valgono le di-
sposizioni pubblicate sul Foglio ufficiale n. 47 del 12 giugno 2012 nonché le 
norme previste dalle vigenti leggi. 
Le domande di concorso, corredate dei documenti richiesti, devono pervenire al 
Municipio del Comune di Balerna, 6828 Balerna in busta chiusa con la dicitura 
esterna «Concorso docente scuola elementare», entro le ore 17.00 di martedì 30 
ottobre 2012. 
Entro gli stessi termini i concorrenti devono pure inviare all’Ispettorato scolastico 
I circondario, Casella postale 266, 6834 Morbio Inferiore una copia della do-
manda di concorso. 
Balerna, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso opere da sottofondi per la Scuola elementare di Massagno;  
risanamento 

Il Municipio di Massagno mette a pubblico concorso le opere da sottofondi. 
Termini per l’appalto: 
1) Committente: 
 Municipio di Massagno, rappresentato da Ufficio tecnico Comune di Massa-

gno, Via Motta 53, 6900 Massagno, telefono +41 91 960 35 35, fax +41 91 
967 14 86. 
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2) Breve descrizione dell’oggetto della gara: 
 Sottofondi CCC 281.0 in due tappe (sottofondi cementizi) 
 Superfici sottofondi 1a tappa = 2700 mq 
 Superfici sottofondi 2a tappa = 2700 mq. 
3) Procedura: 
 Il concorso è soggetto alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), e 

successive norme integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura 
libera. 

4) Aggiudicazione: 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti 

criteri elencati in ordine di priorità. 
a. Prezzo  50% 
b. Organizzazione della ditta 30% 
c. Attendibilità del prezzo 15% 
d. Apprendisti   5% 

5) Modifiche: 
 Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e 

modulo d’offerta come pure sconti e/o ribassi non richiesti. 
 Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto. 
6) Sopralluogo: 
 È previsto un sopralluogo tecnico obbligatorio libero (dichiarazione di so-

pralluogo).  
7) Consorzio – subappalto: 
 Non è ammesso il consorzio. 
 Il subappalto è ammesso per la sigillatura giunti pavimenti. 
8) Inizio lavori: 
 L’inizio dei lavori, per la 1a tappa delle opere a concorso, è previsto per la 

settimana 2, a partire da lunedì 7 gennaio 2013. 
9) Iscrizione atti d’appalto: 
 Per ragioni organizzative, le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per 

iscritto, oppure tramite fax +41 91 967 14 86, presso il Municipio di Massa-
gno, entro giovedì 22 novembre 2012. 

10) Consegna degli atti di appalto: 
 Gli atti di appalto gratuiti saranno inviati tramite posta a partire dalla data di 

pubblicazione sul Foglio ufficiale o ritirati, previo appuntamento, presso 
l’Ufficio tecnico del Comune di Massagno. 

11) Informazioni tecniche: 
 Per ragioni organizzative eventuali domande dovranno pervenire per iscritto 

o tramite fax al seguente indirizzo: Comunità di lavoro: Durisch + Nolli Ar-
chitetti Sagl - Giraudi Radczuweit Architetti Sagl, c/o Durisch + Nolli Sagl 
Architetti Sagl, Via S. Gottardo 77, 6900 Massagno, Tel. 091 960 18 30, Fax 
091 967 43 44 entro venerdì 2 novembre 2012. 

12) Scadenza delle offerte: 
 Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna specificante il concorso in 

oggetto, dovranno pervenire al seguente recapito: Municipio di Massagno, 
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rappresentato da Ufficio tecnico Comune di Massagno, Via Motta 53, 6900 
Massagno entro le ore 10.30 di venerdì 23 novembre 2012. 

 Il Municipio non potrà in nessun caso, considerare documenti di concorso 
che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l’ora 
indicata. 

13) Apertura delle offerte: 
 L’apertura delle offerte avverrà presso il Municipio di Massagno in seduta 

pubblica alle ore 11.30 di venerdì 23 novembre 2012. 
14) Ricorso contro gli atti di appalto: 
 Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribu-

nale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data indicata al punto 10, 
della seguente pubblicazione. 

 Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
Massagno, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso per opere forestali 

Il Comune di Brusino Arsizio mette a pubblico concorso le opere da impresario 
forestale, relative alla cura del Riale Terniciolo. 
a) Committente 
 Comune di Brusino Arsizio, 6827 Brusino Arsizio.  
b) Quantitativi indicativi: 
 Abbattimento, esbosco e ritiro di 450 mc di legname. 
c) Procedura 
 La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme in-

tegrative e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 
d) Requisiti richiesti 
 Con riferimento agli art. 21 e 22 della LCPubb, risp. all’art. 34 del RLCPubb.: 

– Secondo l’art. 27 del RCLPubb. nel campo delle opere da impresario fore-
stale. 

– Utilizzo di carburanti alchilati e lubrificanti ecologici per la motosega. 
e) Iscrizioni e consegna atti di appalto 
 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto o telefax (091  

683 25 15) al progettista (Bomio & Fürst SA, casella postale 323, 6828 Ba-
lerna) entro le ore 12.00 di lunedì 5 novembre 2012.  

 I documenti di gara saranno consegnati in doppia copia cartacea durante il 
sopralluogo obbligatorio. Le ditte che ricevono i documenti e che non presen-
tano un’offerta sono chiamate al pagamento di una tassa (CHF 50.– IVA 
esclusa). 

f) Sopralluogo tecnico 
 Il sopralluogo è obbligatorio per ogni concorrente e si terrà mercoledì 7 no-

vembre 2012 alle ore 14.30, con ritrovo a Brusino Arsizio presso il piazzale 
della funivia Brusino-Serpiano, coordinate 716’050/86’915. Durata del so-
pralluogo ca. 1h1/2. 
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g) Informazioni tecniche 
 Tutte le informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta 

all’Ufficio forestale del 6° Circondario, For. Sanzio Guidali, Via Borromini 
1b, 6850 Mendrisio, al più tardi entro venerdì 30 novembre 2012; sarà rispo-
sto a tutti i concorrenti, in forma scritta. 

h) Consorziamento 
 Il Consorziamento non è ammesso. 

i) Scadenza e apertura delle offerte 
 Le offerte, in busta chiusa, con la dicitura esterna «Lavori selvicolturali Riale 

Terniciolo», devono pervenire presso la Cancelleria del Comune di 6827 
Brusino Arsizio entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 14 dicembre 2012. 
L’apertura delle offerte avverrà nello stesso luogo in seduta pubblica, subito 
dopo il termine d’inoltro. 

l) Aggiudicazione 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti 

criteri di aggiudicazione: 
 Prezzo 50% 
 Attendibilità del prezzo 20% 
 Organizzazione della squadra 15% 
 Referenze per lavori simili 10% 
 Formazione degli apprendisti   5% 
 L’aggiudicazione è subordinata alla crescita in giudicato delle procedure 

amministrative di legge. 

m) Programma dei lavori 
 Inizio dei lavori: febbraio 2013. 
 Termine dei lavori: aprile 2013. 

n) Ricorso contro gli atti di appalto 
 È data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 

giorni a partire dal giorno di consegna dei documenti di gara. Il ricorso non 
ha effetto sospensivo. 

Brusino Arsizio, 17 ottobre 2012 Il Municipio 
 
  

Concorso opere da idraulico 

1. Committente 
 I Municipi di Canobbio, Lugano e Porza mettono a pubblico concorso le 

opere da idraulico concernenti la sostituzione ed il prolungamento della con-
dotta dell’acqua potabile lungo Via Sonvico, nel comune di Canobbio. 

2. Dati tecnici 
 Condotte in PE 100 S5, PN 16, de 160 mm ml 280 
 Idranti a colonna pz 1 
 Saracinesche multiple pz 2 
 Saracinesche private pz 2 
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3. La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive 
norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 

4. Criteri di aggiudicazione 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti 

criteri di aggiudicazione. 
1. Prezzo 50% 
2. Referenze lavori analoghi 45% 
3. Formazione apprendisti   5% 

5. Termini di esecuzione lavori 
 L’inizio dei lavori è previsto dopo la crescita in giudicato della delibera. 
6. Iscrizione 
 Per motivi organizzativi, le ditte interessate devono annunciarsi, tramite lette-

ra o fax, presso lo Studio d’ingegneria Mauri T. & Banci F. SA, via al Ram 2, 
6964 Lugano-Davesco (fax 091/970 22 06) entro giovedì 25 ottobre 2012. 

7. Consegna documenti di gara 
 I documenti di gara verranno trasmessi per posta, in due copie, a partire da 

martedì 30 ottobre 2012. 
 Le ditte che non inoltreranno l’offerta dovranno remunerare gli atti con un 

importo forfetario di Fr. 100.– (IVA inclusa). 
8. Sopralluogo tecnico 
 Non è previsto sopralluogo tecnico. 
9. Consorziamento 
 Non è ammesso il consorziamento fra ditte. 
10. Termine e modalità d’inoltro delle offerte 
 Le offerte dovranno pervenire presso la segreteria del Consorzio Depurazione 

Acque del Medio Cassarate (CMC) entro le ore 10.00 di lunedì 3 dicembre 
2012, in busta chiusa e sigillata, con l’iscrizione esterna «Concorso opere da 
idraulico – Condotta acqua potabile via Sonvico». 

11. Apertura delle offerte 
 L’apertura delle offerte avverrà subito dopo, in seduta pubblica presso la se-

greteria del consorzio. 
12. Informazioni: 
 Ulteriori informazioni tecniche supplementari possono essere richieste presso 

il progettista studio Mauri T. & Banci F. SA, via al Ram 2, Casella postale 
142, 6964 Lugano-Davesco (tel. 091 / 972 33 81- fax 091 / 970 22 06). 

13. Termini e modalità di ricorso 
 Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribu-

nale Amministrativo Cantonale entro 10 giorni dalla data indicata al punto 7 
della presente pubblicazione. L’eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. 

Lugano, 17 ottobre 2012 Municipio di Canobbio 
 Municipio di Lugano 
 Municipio di Porza 
 
 



5 Foglio ufficiale   84/2012 Venerdì 19 ottobre 
 

8177 

Concorso opere da idraulico 

1.  Committente 
 Comune di Rovio, Tel: 091/ 649 82 91, Fax: 091/ 649 42 81. 
2.  Oggetto del presente appalto sono le opere da idraulico per la realizzazione 

delle opere di sottostruttura del lotto 3 del PGS di Rovio. 
 I principali quantitativi sono così riassunti: 
 – fornitura e posa pompe       pz     2 
 – condotta premente in ghisa DN 80 ca. ml 240 
 – acquedotto in ghisa DN 80 ca. ml 340 
 – idranti       pz     2 
3. La commessa è assoggettata alla LCPubbl del 20 febbraio 2001 e successive 

norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 
4. Criteri d’aggiudicazione con le relative ponderazioni. 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti 

criteri elencati in ordine di priorità: 
a) Economicità 65% 
b) Referenze per lavori analoghi 30% 
c) Formazione apprendisti   5% 

5. Termini per l’appalto 
5.1 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi, per iscritto, allo Studio 

ingegneria Lepori SA, via Campagna 22, 6952 Canobbio, oppure tramite 
fax al n. 091 941 71 44 entro le 16.00 di giovedì 25 ottobre 2012.  

5.2 Gli atti d’appalto saranno inviati ai richiedenti venerdì 26 ottobre 2012. 
 Eventuali documenti su supporto informatico in formato SIA 451, in ag-

giunta all’elenco prezzi, saranno consegnati solo su richiesta. 
5.3 Il sopralluogo tecnico non è previsto. 
5.4 L’offerta dovrà pervenire alla Cancelleria comunale di Rovio, in busta 

chiusa e sigillata con la dicitura esterna «Canalizzazioni Rovio, Lotto 3 - 
Opere da idraulico» entro le ore 16.00 di venerdì 16 novembre 2012. 

 L’apertura avverrà subito dopo, presso la stessa sede. 
 Le ditte che non inoltreranno l’offerta compilata entro i termini previsti, 

sono tenute al pagamento dell’importo di fr. 100.– (IVA esclusa) per i co-
sti di riproduzione dei documenti e le spese amministrative. 

6. Il consorzio tra le ditte non è ammesso. 
7. Termini di esecuzione dei lavori: 
 Inizio lavori subito dopo la delibera a seconda dell’avanzamento delle opere 

di canalizzazioni.  
 Fine lavori secondo programma lavori 
8. Informazioni tecniche 
 Eventuali informazioni in merito alle opere a concorso devono essere richieste 

per iscritto allo Studio ingegneria Lepori SA, via Campagna 22, 6952 Canob-
bio, tel. 091 220 28 30, fax 091 941 71 44, e-mail: info@studiolepori.ch.  

 Per ragioni organizzative le eventuali richieste devono pervenire entro il 9 no-
vembre 2012 entro le ore 12.00. 



5 Foglio ufficiale   84/2012 Venerdì 19 ottobre 
 

8178 

9. Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribuna-
le amministrativo cantonale, entro 10 giorni dalla data della consegna degli at-
ti d’appalto. 

 Il ricorso non ha effetto sospensivo 
Rovio, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Avviso di pubblicazione domanda di costruzione 
(art. 6 Legge edilizia e art. 17 Regolamento Legge edilizia) 

Comune di Mendrisio 
  1. Istante: Galfetti Luca, Via Luigi Giudici 59, Arzo 
  2. Proprietario del fondo: Galfetti Mauro, Canton Sott 12, Arzo 
  3. Genere dell’opera: ampliamento costruzione esistente e sistemazione fondo 

per attività di allevamento cavalli 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: – 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Via Vidisin 
 N. di mappa: 420 RFPD Mendrisio/sez. Arzo 
 Superficie: mq. 6518 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): stabile esistente, strada, pra-

to, vigna 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 19 ottobre 2012 al 2 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: Ufficio tecnico comunale 

Mendrisio: lunedì-venerdì, ore 14.00-16.00; sportello di Arzo: mercoledì, ore 
15.30-18.00 

  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Mendrisio, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Carona 
  1. Istante: Studio d’architettura Roberto Nicoli, via Bellagna 12, Carona 
  2. Proprietari del fondo: Luciana Nicoli, c/o Roberto Nicoli, via Bellagna 12, 

Carona 
  3. Genere dell’opera: rifacimento della copertura, prolungamento dell’abbaino 

esistente e modifiche interne 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: abitazione primaria  
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Sopra la Chiesa 
 N. di mappa 588 RFD 
 Tipo di zona: ZPNU e Area forestale 
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 Superficie mq. 1637 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): abitazione, autorim. ripost., 

coltivo vignato e selva 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 19 ottobre 2012 al 2 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: dal lunedì al giovedì dalle 

ore 10.30 alle 12.00 o su appuntamento da richiedere allo 091 649 94 46 
  9. Opposizioni (art. 8 L.E.) 
 Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono 

essere inoltrate al Municipio, in 2 (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 dei 
mappali confinanti con l’opera (art. 17 Regolamento di applicazione). 

Carona, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Cugnasco-Gerra 
  1. Istante: Karrer Peter Jürg, Goethestrasse 22, Zürich 
  2. Proprietario del fondo: Karrer Peter Jürg, Goethestrasse 22, Zürich 
  3. Genere dell’opera: rifacimento tetto garage e atelier 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: miglioria 
  5. Descrizione del fondo. 
 Località: Boscioredo 
 N. di mappa: 284 
 Superficie: 4703 
 Coltura: edifici diversi, piazzali, prato 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 18 ottobre 2012 al 2 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: dal lunedì al venerdì, dalle 

08.30 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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (L.E. art. 6 cpv. 3). 

Cugnasco, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Lavizzara 
  1. Istante: Mignami Bruna, Gordola 
  2. Proprietario del fondo: Mignami Bruna, Gordola 
  3. Genere dell’opera: trasformazione stalla in abitazione secondaria 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: rustico di vacanza 
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  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Nord nucleo Sornico (Campagna) 
 N. di mappa: 255 RFD, sez. Prato Sornico 
 Superficie: 2024 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): bosco 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 22 ottobre 2012 al 6 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: durante gli orari di apertu-

ra della Cancelleria comunale a Prato (tel. 091 755 14 21). 
  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Lavizzara, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
 
  

Comune di Cadenazzo 
  1. Istante: Swisscom (Svizzera) SA, via dei Gaggini 3, Bellinzona 
  2. Proprietario del fondo: Confederazione Svizzera, Ufficio federale delle strade 

USTRA, via C. Pellandini 2a, Bellinzona 
  3. Genere dell’opera: aggiornamento tecnico all’impianto radio base esistente di 

telefonia mobile 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: radio base di telefonia mobile 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Mött-Precassin 
 N. di mappa: 2079 
 Superficie: mq. 98 328 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edifici e strada 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 19 ottobre 2012 al 2 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: mattino: lunedì-venerdì 

dalle 10.00 alle 12.00; pomeriggio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 
alle 16.00; martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 (presenza tecnico comu-
nale: lunedì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00). 

  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Cadenazzo, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
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Comune di Biasca 
  1. Istanti: Genzoni Federico, Serravalle e Gianola Fausto, Biasca 
  2. Proprietario del fondo: Patriziato di Semione 
  3. Genere dell’opera: sistemazione sentiero esistente 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: sistemazione sentiero esistente 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Moncucco, Rivet, Tasbo di dentro 
 N. di mappa: 2501, 1506, 1199, 1191, 1185 RFD sez. Semione 
 Superficie: mq 1 667 215 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): prato, incolto, bosco 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 19 ottobre 2012 al 2 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: orari Cancelleria di Mal-

vaglia (10.00-11.30 / 16.00-17.30) 
  9. Opposizioni (art. 8 L.E.): 
 Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono 

essere inoltrate al Municipio, per iscritto, firmate e in due copie, nel termine 
di pubblicazione del presente avviso. L’opposizione è ricevibile solo se indi-
ca il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edili-
zia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Serravalle, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Acquarossa 
  1. Istanti: Rutishauser Beat e Ruth, Hofwiesenstrasse 4, Tagelswangen 
  2. Proprietari del fondo: Rutishauser Beat e Ruth, Hofwiesenstrasse 4, Tagels-

wangen 
  3. Genere dell’opera: costruzione tettoia 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: spazio coperto 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Dongio / Grotti 
 N. di mappa: Do6 
 Superficie: mq 272 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): diversi 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 16 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: presso l’Ufficio tecnico a 

Prugiasco lu-ve 09.00-12.00 
  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Acquarossa, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
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Comune di Blenio 
  1. Istante: Patriziato di Castro, Castro 
  2. Proprietari del fondo: Patriziato di Castro, Castro; Patriziato generale Olivo-

ne, Campo e Largario, Olivone 
  3. Genere dell’opera: ristrutturazione alpe esistente 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: agricoltura alpestre 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Olivone / Alpe Pertusio 
 N. di mappa: O3027-O3038-O3061 
 Zona PR: FZ 
 Superficie: mq 4 130 000 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): pascolo, roccia, edifici, ecc. 
  6. Richiesta di deroghe: calcolo fabbisogno termico 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 19 ottobre 2012 al 3 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: lunedì, martedì e merco-

ledì dalle 16.00 alle 17.30, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30, 
presso l’Ufficio tecnico di Aquila 

  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Aquila, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Blenio 
  1. Istante: Patriziato Generale di Olivone-Campo-Largario, Olivone 
  2. Proprietario del fondo: Patriziato Generale di Olivone-Campo-Largario, Oli-

vone 
  3. Genere dell’opera: pista agricola per accesso all’alpe 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: Alpe Pertusio 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Olivone / Brenno del Lucomagno 
 N. di mappa: O3061-O3032 
 Zona PR: FZ 
 Superficie: mq.  
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): pascolo, palude protetta, ecc 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 19 ottobre 2012 al 3 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: lunedì, martedì e merco-

ledì dalle 16.00 alle 17.30, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30, 
presso l’Ufficio tecnico di Aquila 

  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 
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presente avviso. L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Aquila, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Faido, sez. Chironico 
  1. Istante: Darani Fabrizio, Chironico 
  2. Proprietario del fondo: Darani Fabrizio e Barbara, Chironico 
  3. Genere dell’opera: posa pannelli solari fotovoltaici su tetto esistente 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Chironico 
 N. di mappa: 1549 RFD Faido-Chironico 
 Superficie mq: 1572 
 Coltura (prato, campo, bosco, vigneto, incolto): diversi 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 17 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: martedì, mercoledì e gio-

vedì, dalle 09.00 alle 11.30 presso la sede dell’Ufficio tecnico a Lavorgo 
  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante, al Dipartimento del Ter-
ritorio e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).  

Faido, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Faido, sez. Chironico 
  1. Istante: Darani Fabrizio, Chironico 
  2. Proprietario del fondo: Darani Fabrizio e Barbara, Chironico 
  3. Genere dell’opera: nuova tettoia per deposito legna 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Chironico 
 N. di mappa: 1549 RFD Faido-Chironico 
 Superficie mq: 1572 
 Coltura (prato, campo, bosco, vigneto, incolto): diversi 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 17 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: martedì, mercoledì e gio-

vedì, dalle 09.00 alle 11.30 presso la sede dell’Ufficio tecnico a Lavorgo 
  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 
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presente avviso. L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante, al Dipartimento del Ter-
ritorio e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).  

Faido, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Prato Leventina 
  1. Istante: Sci Club Rodi-Fiesso, Rodi-Fiesso 
  2. Proprietario del fondo: Fondazione Carlo Danzi, Sci Clu Rodi-Fiesso, Biasca 

Flora, Brunetti Lidia, Stacchi Emma, Fontana Giuseppe, CE Gendotti-Coppa 
  3. Genere dell’opera: sostituzione e ampliamento illuminazione presso lo sci lift 

di Prato 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: illuminazione sci lift 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Prato 
 N. di mappa: 631, 640, 651, 659, 666 e 670 
 Superficie: mq. 33 927 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): ripostiglio, prato, stalla, prato 

boscato 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 18 ottobre 2012 al 2 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: martedì dalle ore 15.00 al-

le ore 18.30 e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Rodi-Fiesso, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Avviso di pubblicazione domanda di costruzione a posteriori 
(art. 6 Legge edilizia e art. 17 Regolamento Legge edilizia) 

Comune di Breggia – Frazione di Caneggio 
  1. Istante: Roberto Okle, Via Stramonte 21A, Ligornetto 
  2. Proprietario del fondo: Roberto Okle, Via Stramonte 21A, Ligornetto 
  3. Genere dell’opera: cambio di destinazione locale al PT rustico al Fmn.: 541 

RFD di Breggia, Frazione di Caneggio 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: rustico/locale cucina 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: «Sottopiana» – Caneggio 
 N. di mappa: 541 RFD 
 Superficie: mq. 31 681 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): bosco, prato, rustico 
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  6. Richiesta di deroghe: Intervento in zona Fz 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 22 ottobre 2012 al 5 novembre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: presso l’Ufficio tecnico di 

Breggia, 6837 Caneggio, lunedì-giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 11.30, inol-
tre il mercoledì, dalle ore 16.00-18.00 (presente il tecnico comunale previo 
appuntamento telefonico). 

  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 con-
trasto con il diritto applicabile nel quadro delle licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Morbio Superiore, 17 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Comune di Capriasca 
  1. Istante: Lucas Moritz, Via Sirano 11, Cadro 
  2. Proprietario del fondo: Lucas Moritz, Via Sirano 11, Cadro 
  3. Genere dell’opera: ampliamento del rustico 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: abitazione 
  5. Descrizione del fondo: 
 Località: Ronco 
 N. di mappa: 557 sezione 6 Vaglio 
 Superficie: mq. 8669 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edifici, superficie humosa, 

superficie a rivestimento duro 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 17 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: lunedì-venerdì: 10.00-

12.00 / 14.00-16.00; giovedì 08.00-12.00 / 14.00-19.00 
  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 con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Tesserete, 16 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso per l’assunzione di un operaio comunale 

Il Municipio di Lamone apre un concorso per l’assunzione a tempo pieno di un 
operaio, alle condizioni previste dal Regolamento organico per i dipendenti co-
munali (ROD). 
Condizioni generali 
– buona conoscenza del territorio; 
– buona salute fisica e psichica, compatibile con le mansioni da svolgere; 
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– buona condotta; 
– flessibilità nel lavoro sulla base delle esigenze di servizio richieste e influenza-

te da eventi esterni; 
– cittadinanza svizzera; 
– residenza sul territorio svizzero; 
– la vicinanza al luogo di lavoro costituisce titolo preferenziale. 
Requisiti minimi 
– attestato federale di capacità nel ramo artigianale, del giardinaggio o forestale; 
– patente di guida cat. B. 
Requisiti particolari 
– disponibilità a svolgere lavoro fuori orario, il picchetto invernale per le strade e 

quello dell’acquedotto; 
– attitudine al lavoro di gruppo, al contatto con l’utenza; 
– impegno a frequentare corsi di formazione ed aggiornamento; 
– esperienza nell’uso dei macchinari e delle attrezzature in dotazione alla squa-

dra esterna e abilità nella loro manutenzione corrente. 
Sono applicabili le disposizioni per l’assunzione previste dal ROD. 
Stipendio secondo l’organico: 
– minimo: fr. 55’011.– (classe 18 della scala degli stipendi dei dipendenti dello 

Stato); 
– massimo: fr. 74’693.– (classe 21 della scala degli stipendi dei dipendenti dello 

Stato); 
– classe di merito 22 della scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato. 
Il minimo e il massimo indicati si intendono annui/lordi compresa tredicesima 
mensilità. Sono da aggiungere, per gli aventi diritto, l’indennità di famiglia e gli 
assegni per i figli analoghe a quelle riconosciute ai dipendenti dello Stato. 
Lo stipendio iniziale sarà definito dal Municipio a dipendenza dei titoli di studio, 
dell’esperienza lavorativa e dell’età. 
Entrata in servizio: 
– possibilmente il 1° gennaio 2013; il primo anno d’impiego è ritenuto di prova. 
Le domande di assunzione dovranno pervenire alla Cancelleria comunale in bu-
sta chiusa con la dicitura esterna «Concorso operaio comunale» entro le ore 
16.00 di venerdì 2 novembre 2013, correlati dalla seguente documentazione: 
– attestato di fine tirocinio e certificati di lavoro; 
– copia della patente di guida; 
– curriculum vitae. 
Il Municipio si riserva in un secondo tempo di richiedere i seguenti documenti: 
– stato di famiglia (dispensa per i domiciliati nel Comune di Lamone); 
– estratto del casellario giudiziale; 
– certificato medico attestante l’idoneità all’impiego e all’ammissione alla Cassa 

pensione. 
Il Municipio si riserva inoltre la facoltà di annullare il concorso e di modificare in 
ogni tempo le mansioni a dipendenza delle esigenze e delle necessità di servizio. 
Informazioni possono essere ottenute negli orari d’ufficio presso la Cancelleria 
comunale. 
Lamone, 16 ottobre 2012 Il Municipio 
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Concorso per l’assunzione di un tecnico comunale a tempo pieno 2-1 

Il Municipio di Gambarogno apre il concorso per l’assunzione di un tecnico 
comunale, a tempo pieno (100%), presso l’Ufficio tecnico comunale. 
Compiti e mansioni 
Collaborare nello svolgimento delle mansioni amministrative e tecniche di com-
petenza dell’Ufficio tecnico comunale. 
In particolare: 
– istruire e gestire gli incarti delle domande e notifiche di costruzione, secondo le 

procedure previste dalla Legge edilizia cantonale e dalle Leggi speciali; 
– assicurare i contatti con l’utenza, in particolare per le procedure edilizie; 
– collaborare nella realizzazione delle opere pubbliche del Comune; 
– svolgere altre mansioni compatibili con la formazione e l’esperienza, secondo 

le decisioni del Municipio; 
– svolgere controlli di cantiere. 
Requisiti di ordine generale 
– cittadinanza svizzera o permesso di domicilio «C»; 
– condotta irreprensibile e incensurata; 
– costituzione fisica compatibile con la funzione. 
Requisiti particolari 
– diploma di ingegnere civile STS/SUP o architetto STS/SUP, diploma di tecni-

co(a) STE; 
– esperienza professionale nel settore; 
– attestato cantonale di tecnico comunale o eventuale impegno a conseguirlo; 
– buone conoscenze delle procedure edilizie (LE, RLE, LPT, OPT, ecc.) 
– buone conoscenze del diritto amministrativo; 
– facilità di contatto con gli utenti e attitudine nella mediazione; 
– buone conoscenze informatiche di Windows e applicati, del pacchetto Office e 

Autocad, uso programmi per l’allestimento di capitolati CRB; 
– capacità organizzative, spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e 

di gruppo, facilità di comunicazione interpersonale e capacità di prendere deci-
sioni; 

– flessibilità nell’onere lavorativo; 
– disponibilità all’aggiornamento continuo; 
– padronanza della lingua italiana con conoscenze delle lingue nazionali livello 

B1. 
Si richiamano per il resto le disposizioni del Regolamento organico per i dipen-
denti del Comune. 
Condizioni di salario 
Classe cantonale di stipendio 26-29 (minimo fr. 76 250.–, massimo fr. 106 584.–), 
situazione al 1° gennaio 2012.  
In aggiunta allo stipendio, agli aventi diritto sono versate le indennità per i figli e 
di economia domestica. 
Il salario iniziale sarà commisurato all’esperienza e agli anni di servizio prestati in 
funzione analoga. 
Entrata in servizio 
1° gennaio 2013 o da concordare. 
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Documenti richiesti 
– lettera di presentazione, con indicazione del termine di disponibilità; 
– curriculum vitae con fotografia recente; 
– certificati di studio e di lavoro; 
– referenze; 
– certificato di stato civile o atto di famiglia(*); 
– certificato di buona condotta (*); 
– estratto del casellario giudiziale; 
– autocertificazione sullo stato di salute; 
(*) dispensa per i domiciliati nel Comune. 
Periodo di prova e disdetta 
È considerato periodo di prova il primo anno d’impiego; durante questo periodo 
il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preav-
viso. Analogo diritto di disdetta spetta all’interessato. Il Municipio ha la facoltà di 
prolungare il periodo di prova sino a un massimo di due anni. 
Modalità di concorso 
Le offerte devono pervenire alla Cancelleria comunale a Magadino, in busta 
chiusa con la dicitura esterna «Concorso tecnico comunale», entro le ore 12.00 di 
giovedì 15 novembre 2012, corredate dai documenti richiesti. 
Il Municipio non terrà in considerazione offerte che dovessero giungere alla can-
celleria dopo la data e l’orario indicati e si riserva di non deliberare nel caso in cui 
non ci fosse alcun candidato giudicato idoneo. 
Il Capo tecnico, 091 786 84 30, è a disposizione per eventuali informazioni. 
Magadino, 17 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso assunzione personale 

Il Municipio di Bellinzona riapre il pubblico concorso per l’assunzione a tempo 
pieno (100%) di 
un/una responsabile manutenzione strade e canalizzazioni 
presso il Dicastero opere pubbliche e ambiente. 
Compiti: 
– gestione e programmazione della manutenzione strade, sentieri, canalizzazioni 

e riali; 
– gestione e programmazione di opere di manutenzione ordinaria; 
– allestimento di preventivi di spesa, capitolati d’appalto e liquidazioni; 
– evasione di pratiche amministrative di vario genere, compreso supporto nell’al-

lestimento di Messaggi municipali; 
– collaborazione con altri Servizi dell’Amministrazione comunale; 
– lavori diversi all’interno degli altri settori del Dicastero, secondo le esigenze 

del servizio (compreso il servizio invernale calla neve e sale). 
Requisiti: 
– diploma di ingegnere civile SUP (ex STS) o ev. titolo superiore; 
– comprovata esperienza professionale nel ramo della manutenzione (progetta-

zione e/o direzione lavori); 
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– senso di responsabilità; 
– flessibilità e attitudine al lavoro in team; 
– disponibilità per lavori «fuori orario» (giorni festivi compresi); 
– ottime capacità nell’utilizzo dei programmi informatici Windows, Office, CRB 

e CAD; 
– buone capacità di redazione; 
– conoscenza delle lingue nazionali. 
Documenti da produrre: 
1. diplomi e certificati di studio e di lavoro; 
2. curriculum vitae; 
3. estratto del casellario giudiziale; 
4. certificato di solvibilità; 
5. fotografia in formato passaporto. 
Il personale già alle dipendenze del Comune è dispensato dal produrre i docu-
menti richiesti, eccezion fatta per i documenti di cui ai punti 3 e 4. 
Entrata in servizio: al più presto. 
Condizioni di stipendio: 
– valgono le condizioni del Regolamento organico del Comune di Bellinzona e 

delle sue Aziende municipalizzate, in particolare le seguenti classi e stipendio 
annuo (compresa 13ª mensilità): 

– 16-17-(18) CHF 93 318.– / CHF 117 032.– (CHF 124 813.–); 
– supplemento per indennità economia domestica CHF 1912.20/anno; 
– supplemento per indennità per figlio CHF 2875.80/anno. 
Scadenza del concorso: 
– le offerte d’impiego devono pervenire alla Cancelleria comunale, piazza No-

setto 5, 6500 Bellinzona, entro venerdì 16 novembre 2012 alle ore 16.00. 
Il presente bando di concorso è pure visibile sul sito www.bellinzona.ch. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dicastero opere pubbliche e ambiente, ing. 
Fabio Gervasoni, tel. 091 821 87 11. 
Il Municipio si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di 
candidati ritenuti idonei nella funzione. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso assegnazione mandato per prestazioni di igienista dentale 

Il Municipio di Bellinzona avvisa che è aperto un concorso per l’assegnazione 
del mandato per prestazioni di igienista dentale presso la clinica dentaria comu-
nale, della durata di un anno (rinnovabile). La data di inizio del contratto di man-
dato sarà definita di comune accordo tra le parti. 
L’igienista prescelto(a) dovrà svolgere le cure presso la struttura della clinica den-
taria per un impegno lavorativo di minimo due giorni settimanali.  
Il Comune mette a disposizione una struttura innovativa e ben organizzata (com-
pletamente rinnovata) e tutto quanto attiene gli aspetti amministrativi. 

http://www.bellinzona.che/
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L’igienista, che deve essere in possesso del diploma svizzero d’igienista (o titolo 
equipollente) e dell’abilitazione all’esercizio cantonale e avere una comprovata 
esperienza nel relativo campo professionale, percepisce il 40% del fatturato in-
cassato (in relazione alle prestazioni per  igienista). 
Tra le sue competenze rientrano: 
– istruzione, motivazione e mantenimento della salute orale 
– esecuzione di esami clinici e radiologici mirati (placca, tartaro, alterazioni della 

mucosa, esame dentale, carie, grado d’infiammazione delle gengive, tasche pa-
rodontali). 

Per eventuali informazioni rivolgersi al dr. Mauro Piazzini, medico dentista della 
clinica dentaria comunale (091 826 26 25). 
Le offerte, su carta semplice, devono essere inviate alla Cancelleria comunale del 
Municipio di Bellinzona, Piazza Nosetto, 6500 Bellinzona entro le ore 16.00 di 
lunedì 12 novembre 2012 in busta chiusa e con la dicitura «Igienista presso la 
clinica dentaria», corredate dal Curriculum vitae e dei documenti comprovanti la 
formazione quale igienista e l’abilitazione all’esercizio nel Cantone. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 Il Municipio 
 
  

Concorso per l’assunzione del tecnico comunale 

Il Municipio di Blenio apre il concorso per l’assunzione del tecnico comunale, a 
tempo pieno (100%), secondo i disposti del Regolamento organico dei dipenden-
ti comunali ed alle seguenti condizioni. 
Mansioni: 
Gestione e conduzione generale dell’ufficio tecnico comunale e del suo personale 
ed in particolare:  
– edilizia privata: esame domande di costruzione, procedure edilizie, preparazio-

ne corrispondenze diverse, controllo cantieri, catasto, abusi edilizi, abitabilità 
edifici; 

– opere pubbliche: esame progetti, allestimento messaggi municipali, collabora-
zione con la direzione lavori, controllo cantieri, accordi con privati, comunica-
zioni varie; 

– pianificazione: seguire le procedure pianificatorie, collaborare con i pianifica-
tori per gli aggiornamenti dei piani e delle norme di PR; 

– azienda acqua potabile: gestione generale dell’azienda, tenuta manuale Aquati, 
aggiornamenti piani di rilievo delle condotte su supporto informatico, elenco 
degli allacciati, controllo e manutenzione delle zone di protezione sorgenti 
conformemente ai regolamenti d’uso; 

– squadra esterna: organizzazione e supervisione lavoro squadra operai; 
– territorio: organizzazione degli interventi di manutenzione delle strade, piazze, 

riali, gestione zone di pericolo, organizzazione calla-neve. 
Il relativo capitolato con il mansionario completo è scaricabile dal sito internet 
del Comune www.comuneblenio.ch oppure si può ottenere presso la Cancelleria 
comunale ad Olivone . Lo stesso deve essere sottoscritto dal candidato e conse-
gnato quale documentazione per la presentazione del concorso. 

http://www.comuneblenio.ch/
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Requisiti di formazione e professionali: 
– attestato federale di capacità (AFC) di disegnatore edile/genio civile oppure 

AFC in altra formazione tecnica con esame superiore oppure tecnico SSST 
edilizia/genio civile oppure ingegnere civile o architetto; 

– attestato cantonale di tecnico comunale o impegno a conseguirlo entro il ter-
mine stabilito dal Municipio;  

– predisposizione nella conduzione del personale; 
– competenza nella gestione di cantieri e nella direzione lavori; 
– buone conoscenze nel campo dell’informatica (programmi base Office e pro-

grammi tecnici); 
– capacità di redigere in modo indipendente dei testi, quali corrispondenza e rap-

porti vari. 
Attitudini personali 
– cittadinanza svizzera o permesso di domicilio «C»; 
– buona salute fisica e psichica; 
– qualità organizzative, dirigenziali e decisionali; 
– dinamismo, iniziativa e spirito propositivo; 
– capacità di redazione e predisposizione ai contatti interpersonali; 
– senso di responsabilità e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo;  
– massima disponibilità e flessibilità; 
– buona disponibilità al lavoro fuori orario, la sera e durante i giorni festivi; 
– lingua madre italiana e buone conoscenza di una seconda lingua nazionale; 
– licenza di condurre cat. B; 
– disponibilità all’aggiornamento continuo. 
Documenti richiesti: 
– curriculum vitae; 
– diplomi e certificati di studio e di lavoro; 
– copia licenza di condurre; 
– certificato di domicilio (solo per i non domiciliati nel Comune); 
– certificato di buona condotta (solo per i non domiciliati nel Comune); 
– estratto del casellario giudiziale; 
– questionario sullo stato di salute (scaricabile dal sito www.ti.ch); 
– fotografia formato passaporto; 
– capitolato con mansionario dettagliato da sottoscrivere. 
Stipendio annuo: 
– stipendio annuo, compresa tredicesima mensilità: minimo classe 26 e massimo 

classe 28 come alla scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato (da fr. 
76 250.– a fr. 101 661.–). La retribuzione iniziale sarà stabilita in base alle qua-
lifiche e all’esperienza; 

– in aggiunta allo stipendio, agli aventi diritto saranno versate le indennità per fi-
gli e di economia domestica. 

Entrata in servizio: 
– al più presto possibile o data da convenire. 
Impiego: 
– l’impiego è a tempo pieno, il primo anno è considerato periodo di prova. 
Informazioni: 
– eventuali informazioni possono essere richieste al segretario comunale, sig. 

Beretta Loris (tel. 091 872 11 39). 

http://www.ti.ch/
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Candidature: 
– le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di Olivone in bu-

sta chiusa con la dicitura esterna «Concorso tecnico comunale» entro le ore 
16.00 di lunedì 12 novembre 2012 corredate dai documenti richiesti. Candida-
ture tardive non potranno essere tenute in considerazione. I concorrenti assu-
mono eventuali rischi legati alla spedizione postale ed al rispetto dei termini di 
consegna. 

– in mancanza di candidati ritenuti idonei, il Municipio si riserva di non deliberare. 
Olivone, 15 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso per l’assunzione di un/a collaboratore/trice  
tecnico-amministrativo presso l’Ufficio tecnico 

Il Municipio di Blenio apre il concorso per l’assunzione di un/a collaborato-
re/trice tecnico-amministrativo presso l’ufficio tecnico comunale, con occupazio-
ne a tempo pieno (100%), secondo i disposti del Regolamento organico dei di-
pendenti comunali ed alle seguenti condizioni. 
Mansioni: 
Svolgimento compiti tecnici-amministrativi presso l’ufficio tecnico in stretta col-
laborazione con il tecnico comunale, in particolare: 
– edilizia privata: controllo formale e materiale delle domande di costruzione in 

entrata, procedura di pubblicazione, permessi di abitabilità e verifiche; 
– stime fiscali: intimazione procedure di stima e solleciti, aggiornamento cata-

strini fiscali; 
– pianificazione: aggiornamenti dei piani e delle norme di PR; 
– opere pubbliche: aggiornamento tracciamenti e riporto su informatica, supervi-

sione cantieri e lavori esterni in caso di necessità; 
– azienda acqua potabile: tenuta manuale Aquati, aggiornamenti piani di rilievo 

delle condotte su supporto informatico, elenco degli allacciati; 
– agricoltura: censimenti agricoli e controllo bestiame, contratti di affitto agricoli, 

controllo superfici coltivate, vigilanza sul divieto di tenuta animali; 
– sportello ufficio tecnico: sportello e centralino telefonico, ricezione e rilascio 

informazioni ed atti di competenza dell’ufficio tecnico; 
– ambiente: gestione del controllo degli impianti di combustione, dei serbatoi, 

procedure per i veicoli fuori circolazione, gestione servizio NU, discariche e 
compostaggio; 

– cimiteri: gestione generale dei cimiteri e relativa pianificazione; 
– stabili comunali: gestione generale degli stabili comunali, manutenzioni, piano 

chiavi; 
– altri compiti amministrativi: statistiche, gestione banche dati, presenza al seg-

gio elettorale, tenuta archivio dell’ufficio, rilascio certificati vari ed altri lavori 
tecnico/amministrativi secondo le direttive e le indicazioni del tecnico comunale. 

Il relativo capitolato con il mansionario completo è scaricabile dal sito internet 
del Comune www.comuneblenio.ch oppure si può ottenere presso la Cancelleria 
comunale ad Olivone. Lo stesso deve essere sottoscritto dal candidato e conse-
gnato quale documentazione per la presentazione del concorso. 
 

http://www.comuneblenio.ch/
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Requisiti di formazione e professionali: 
– attestato federale di capacità (AFC) di disegnatore edile/genio civile oppure 

tecnico SSST edilizia/genio civile oppure AFC in altra formazione tecnica o ar-
tigianale;  

– buone conoscenze nel campo dell’informatica (programmi base Office e pro-
grammi tecnici); 

– capacità di redigere in modo indipendente dei testi, quali corrispondenza e rap-
porti vari. 

Attitudini personali 
– cittadinanza svizzera o permesso di domicilio «C»; 
– buona salute fisica e psichica; 
– dinamismo, iniziativa e spirito propositivo; 
– senso di responsabilità e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo;  
– massima disponibilità e flessibilità; 
– lingua madre italiana e buona conoscenza di una seconda lingua nazionale; 
– predisposizione al contatto con l’utenza; 
– licenza di condurre cat. B; 
– disponibilità all’aggiornamento continuo. 

Documenti richiesti: 
– curriculum vitae; 
– diplomi e certificati di studio e di lavoro; 
– copia licenza di condurre; 
– certificato di domicilio (solo per i non domiciliati nel Comune); 
– certificato di buona condotta (solo per i non domiciliati nel Comune); 
– estratto del casellario giudiziale; 
– questionario sullo stato di salute (scaricabile dal sito www.ti.ch); 
– fotografia formato passaporto; 
– capitolato con mansionario dettagliato da sottoscrivere. 

Stipendio annuo: 
– stipendio annuo, compresa tredicesima mensilità: minimo classe 23 e massimo 

classe 25 come alla scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato (da fr. 
64’886.– a fr. 90’769.–). La retribuzione iniziale sarà stabilita in base alle qua-
lifiche e all’esperienza; 

– in aggiunta allo stipendio, agli aventi diritto saranno versate le indennità per fi-
gli e di economia domestica. 

Entrata in servizio: 
– al più presto possibile o data da convenire. 

Impiego: 
– l’impiego è a tempo pieno, il primo anno è considerato periodo di prova. 

Informazioni: 
– eventuali informazioni possono essere richieste al segretario comunale, sig. 

Beretta Loris (tel. 091/872 11 39). 

Candidature: 
– le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di Olivone in bu-

sta chiusa con la dicitura esterna «Concorso collaboratore tecnico» entro le ore 
16.00 di lunedì 12 novembre 2012 corredate dai documenti richiesti. Candida-

http://www.ti.ch/
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ture tardive non potranno essere tenute in considerazione. I concorrenti assu-
mono eventuali rischi legati alla spedizione postale ed al rispetto dei termini di 
consegna. 

– in mancanza di candidati ritenuti idonei, il Municipio si riserva di non deliberare. 
Olivone, 15 ottobre 2012 Il Municipio 
  

Concorso per opere da ponteggi 

1. Committente 
 Curia Vescovile, via Borghetto 6, 6900 Lugano 
 tel 091 913 89 89, fax 091 913 89 90. 
2. La gara d’appalto concerne il restauro globale (II tappa) della Cattedrale di 

San Lorenzo a Lugano. Genere d’opera: ponteggi per restauro apparati deco-
rativi presbiterio, abside, coretti laterali, navata centrale e navate laterali. La-
vori all’interno di un edificio tutelato di importanza storica e artistica, lavori 
da eseguire con particolare cura ed attenzione. 

3. Quantitativi principali: 
a. Ponteggi di facciata mq 3550 
b. Ponteggi orizzontali mq 1250 

4. La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme in-
tegrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 

5. Criteri di idoneità 
 Saranno ammesse alla gara d’appalto unicamente le ditte che soddisfino il 

seguente requisito: 
 Aver eseguito le opere da ponteggi in almeno 1 intervento di restauro di edi-

fici sacri e/o tutelati (N.B Fa  stato la lista Ufficio beni culturali, Bellinzona) 
negli ultimi 5 anni per un importo di minimo 30 000.– CHF IVA compresa; 
sono ammesse referenze di lavori in corso, in tal caso fa stato l’importo di de-
libera. 

6. Criteri di aggiudicazione 
 Il Committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta più vantaggiosa 

sulla scorta dei seguenti criteri: 
a. Prezzo, economicità dell’offerta 50% 
b. Qualità dell’imprenditore: referenze ed esperienze  
 per lavori analoghi 45% 
c. Formazione apprendisti   5% 

7. Termine di esecuzione dei lavori  
 Inizio lavori: gennaio 2013. 
 Fine lavori: aprile 2014. 
8. Consorzio: non è ammesso il consorziamento fra ditte. 
 Subappalto: non è ammesso il subappalto. 
9. Per ragioni organizzative eventuali informazioni potranno essere richieste in 

forma scritta o fax presso lo studio del progettista al seguente indirizzo: Fran-
co Pessina architetto FAS, via G. B. Pioda 6, 6900 Lugano, entro il 5 novem-
bre 2012.  
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10. Iscrizioni: Per ragioni organizzative le ditte interessate sono invitate ad an-
nunciarsi in forma scritta o via fax (091 924 24 44), presso lo studio del pro-
gettista Franco Pessina architetto FAS, via G. B. Pioda 6, 6900 Lugano entro 
il 26 ottobre 2011. 

11. Termini e modalità di consegna dei documenti di gara 
a. Gli atti d’appalto saranno trasmessi in forma digitale con invio tramite  

e-mail in formato .pdf a partire dal 22 ottobre 2012. 
12. Sopralluogo tecnico obbligatorio: mercoledì 31 ottobre 2012, ore 09.00, luo-

go: Cattedrale di San Lorenzo, via Borghetto 1, CH - 6900 Lugano. Si ram-
menta la scarsità di parcheggi nella zona. 

13. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara:. 
 È richiesto l’invio dell’offerta, ricevuta via e-mai, in forma cartacea. 
 Le offerte in busta chiusa con dicitura esterna «Restauro Cattedrale San Lo-

renzo, II tappa – Concorso Opere da Ponteggi» dovranno pervenire alla Curia 
vescovile, via Borghetto 1, 6900 Lugano c.p. 5382 entro le 14.00 del 22 no-
vembre 2012. 

 NB. Non fa stato il timbro postale 
14. Apertura delle offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica subito do-

po la scadenza del concorso presso la Curia Vescovile. 
15. Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribu-

nale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposi-
zione degli atti di concorso. 

 Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. 
Lugano, 18 ottobre 2012 Per la stazione appaltante:  
 Franco Pessina Architetto FAS 
  

Concorso opere da impresario costruttore 

1. Committente: 
 Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura e premunizione 

forestale Rovana-Maggia-Melezza (CRMM), contrada San Giorgio, 6616 
Losone. 

2. Il concorso per impresario costruttore concerne la manutenzione delle opere 
di arginatura e premunizione forestale del periodo 2013-2016 nei comprenso-
ri comunali di Locarno, Ascona, Losone, Centovalli, Tegna, Verscio, Cavi-
gliano, Avegno-Gordevio, Maggia, Cevio, Linescio, Cerentino, Bosco Gurin, 
Campo Vallemaggia. 

 È previsto un lotto unico. 
3. Tipologia degli interventi: 

– Vuotatura di camere di deposito 
– Spurgo e ripristino di canali e riali 
– Ristabilimento e sistemazione generale di corsi d’acqua 
– Allontanamento della vegetazione da sponde e alveo di corsi d’acqua 
– Sistemazione e ripristino di rinforzi di sponda (arginature, scogliere, ecc.) 
– Riparazione e ripristino di selciati e muri d’argine in pietra naturale 
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4. Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme 
integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. 

5. Criteri d’aggiudicazione: 
– Economicità - Prezzo 50% 
– Attendibilità del prezzo 10% 
– Struttura dell’azienda 20% 

– Sistema di gestione della qualità 10% 
– Personale messo a disposizione per l’appalto 30% 
– Mezzi messi a disposizione per l’appalto 30% 
– Referenze per lavori analoghi 30% 

– Prontezza di intervento 15% 
– Apprendisti   5% 

6. Termini dell’opera: 
 Inizio lavori: gennaio 2013. 
 Fine lavori: dicembre 2016. 
7. Varianti: 
 Le varianti non sono ammesse. 
8. Consorzio 
 Non è ammesso il consorziamento. 
9. Criteri d’idoneità  
 I concorrenti dovranno disporre delle necessarie qualifiche, articolo 34 del 

Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbli-
che (RCLPubb 12.09.06). 

10. Termini e modalità d’iscrizione alla gara d’appalto: 
 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto allo Studio 

d’ingegneria Andreotti & Partners SA, 6601 Locarno, unicamente per fax 
(091 751 10 86) entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2012. 

11. Consegna documenti di gara: 
 Dal 26 ottobre 2012 saranno inviati gratuitamente alle ditte annunciatesi do-

cumenti e atti d’appalto (due esemplari cartacei ed 1 esemplare digitale). Al 
concorrente che non inoltrerà l’offerta sarà addebitato il costo forfetario di Fr. 
50.– (IVA esclusa) per le spese amministrative. 

12. Informazioni: 
 Ulteriori indicazioni o informazioni tecniche supplementari potranno essere 

richieste allo Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA, 6601 Locarno, 
unicamente per fax (091 751 10 86) entro il 7 novembre 2012. Sarà data ri-
sposta per circolare a tutte le ditte concorrenti entro il 14 novembre 2012. 

13. Sopralluogo tecnico: 
 Non è previsto un sopralluogo obbligatorio. 
14. Termini e modalità d’inoltro delle offerte: 
 Le offerte, in busta chiusa dovranno pervenire presso il Consorzio Rovana - 

Maggia - Melezza, in Contrada San Giorgio, 6616 Losone, entro le 14.00 del 
29 novembre 2012, e riportare la denominazione esterna: «CRMM manuten-
zione 2013-2016 – opere da impresario costruttore». 
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15. Apertura delle offerte: 
 L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, subito dopo la scadenza 

del concorso presso la medesima sede. 
16. Rimedi giuridici: 
 Contro il bando di concorso e gli atti di appalto è data facoltà di ricorso al 

Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di trasmissione 
dei documenti di gara. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

Losone, 19 ottobre 2012 
  

Concorso opere da impresario forestale 

1. Committente: 
 Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura e premunizione 

forestale Rovana-Maggia-Melezza (CRMM), contrada San Giorgio, 6616 
Losone 

2. Il concorso per impresario forestale concerne la manutenzione delle opere di 
arginatura e premunizione forestale del periodo 2013-2016 per i seguenti lotti: 
– Lotto 1: comprensori comunali di Locarno, Ascona, Losone, Centovalli. 
– Lotto 2: comprensori comunali di Tegna, Verscio, Cavigliano, Avegno - 

Gordevio, Maggia. 
– Lotto 3: comprensori comunali di Cevio, Linescio, Cerentino, Bosco Gu-

rin, Campo Vallemaggia. 
 È ammessa la partecipazione a singoli lotti. 
 Al momento dell’iscrizione va specificato a quale lotto si vuole partecipare. 
3. Tipologia degli interventi: 
 – allontanamento della vegetazione da sponde e alveo di corsi d’acqua 
 – pulizia e ripristino di accessi a opere di arginatura e premunizione forestale. 
4. Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme 

integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. 
5. Criteri d’aggiudicazione: 

– Economicità - Prezzo 50% 
– Struttura dell’azienda 25% 
– Prontezza d’intervento 20% 
– Apprendisti   5% 

6. Termini dell’opera: 
 Inizio lavori: gennaio 2013. 
 Fine lavori: dicembre 2016. 
7. Varianti: 
 Le varianti non sono ammesse. 
8. Consorzio: 
 Non è ammesso il consorziamento. 
9. Criteri d’idoneità: 
 Con riferimento agli art. 21 e 22 della LCPubb, risp. all’art. 34 del RLCPubb., il 

committente esige dall’offerente i seguenti requisiti: 
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– l’impresa forestale deve avere alle sue dipendenze almeno 1 selvicoltore 
diplomato o con titolo equivalente ed 1 boscaiolo diplomato che dovranno 
fare parte della squadra messa a disposizione sul cantiere. 

– tutti gli operai che svolgono lavori di taglio ed esbosco devono ottemperare 
ai requisiti del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) 
art. 48. 

10. Termini e modalità d’iscrizione alla gara d’appalto: 
 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto allo Studio d’in-

gegneria Andreotti & Partners SA, 6601 Locarno, unicamente per fax 091 
751 10 86, entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2012. 

11. Consegna documenti di gara: 
 Dal 26 ottobre 2012 saranno inviati gratuitamente alle ditte annunciatesi do-

cumenti e atti d’appalto (due esemplari cartacei ed 1 esemplare digitale). Al 
concorrente che non inoltrerà l’offerta sarà addebitato il costo di Fr. 50.– 
(IVA esclusa) per le spese ammnistrative. 

12. Informazioni: 
 Ulteriori indicazioni o informazioni tecniche supplementari potranno essere 

richieste allo Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA, 6601 Locarno, 
unicamente per fax 091 (751 10 86) entro il 7 novembre 2012. Sarà data ri-
sposta per circolare a tutte le ditte concorrenti entro il 14 novembre 2012. 

13. Sopralluogo tecnico: 
 Non è previsto un sopralluogo obbligatorio. 
14. Termini e modalità d’inoltro delle offerte: 
 Le offerte, in busta chiusa, dovranno pervenire presso il Consorzio Rovana - 

Maggia - Melezza, in Contrada San Giorgio, 6616 Losone, entro le 14.30 del 
29 novembre 2012, e riportare la denominazione esterna: «CRMM manuten-
zione 2013-2016 – opere da impresario forestale – lotto x». Ogni offerta deve 
essere inoltrata in busta separata con l’indicazione esterna del numero del lotto. 

15. Apertura delle offerte: 
 L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, subito dopo la scadenza 

del concorso presso la medesima sede. 
16. Rimedi giuridici: 
 Contro il bando di concorso e gli atti di appalto è data facoltà di ricorso al 

Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di trasmissione 
dei documenti di gara. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

Losone, 19 ottobre 2012 
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6 Atti ed avvisi in materia di tutela 
 

Per motivi di protezione dei dati questa rubrica non è pubblicata nella versione 
elettronica, ma solo nella versione cartacea. 
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7 Atti diversi 
 
Concorso infrastruttura per virtualizzazione server e storage dati 
dell’Accademia di architettura a Mendrisio 

L’Accademia di architettura di Mendrisio, apre il concorso pubblico ai sensi 
della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per: 
la fornitura e la configurazione dell’infrastuttura per virtualizzazione server 
e storage dati 
1. Iscrizione 
 Gli interessati al concorso, possono ritirare la documentazione gratuita diret-

tamente presso il Servizio informatico TI-EDU, via Cantonale 16c, 6928 
Manno, oppure richiederla tramite lettera o e-mail all’indirizzo concorsi@ti-
edu.ch. Gli atti del concorso saranno messi a disposizione (invio e-mail) a 
partire dalla data di pubblicazione del concorso. 

2. Informazioni 
 Per ragioni organizzative, le domande devono essere presentate, in forma 

scritta o via e-mail, al seguente indirizzo: Università della Svizzera italiana, 
Servizio informatico TI-EDU, Mario Gay, via Cantonale 16c, 6928 Manno, 
concorsi@ti-edu.ch, entro il 5 novembre 2012. Domande pervenute oltre il 
termine indicato non saranno prese in considerazione. 

3. Condizioni generali di contratto 
 Vengono applicate le condizioni generali di contratto per la compera e vendi-

ta di hardware, edizione gennaio 2004, della Conferenza svizzera sull’infor-
matica. 

4. Consorzio e subappalto 
 Non è ammesso il consorzio fra aziende e il subappalto. 
5. Varianti 
 Sono ammesse al massimo 3 varianti. L’azienda offerente deve obbligato-

riamente compilare l’offerta base pena l’esclusione dalla gara d’appalto. Il 
committente si riserva la facoltà di deliberare l’offerta base o una variante. 

6. Criteri di idoneità 
1) alla scadenza del termine di inoltro delle offerte l’azienda offerente deve 

avere in organico almeno 4 collaboratori con grado di occupazione supe-
riore all’80% attivi nel campo dell’installazione e configurazione di siste-
mi di virtualizzazione di server e/o storage di livello analogo a quello ri-
chiesto per questo progetto; 

2) avere realizzato almeno 5 progetti di virtualizzazione di server e/o storage 
di dati in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 30 settembre 2012 
(non sono ammessi i lavori in corso) per un valore complessivo totale dei 
5 progetti uguale o superiore a fr. 500 000.–. 

7. Criteri d’aggiudicazione delle offerte 
 La commessa sarà aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti 

criteri: 
– qualità tecnica della soluzione proposta 45%; 
– prezzo di acquisto e manutenzione per 5 anni 40%; 

mailto:concorsi@ti-edu.ch
mailto:concorsi@ti-edu.ch
mailto:concorsi@ti-edu.ch
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– termine di fornitura    5%; 
– consumo energetico    5%; 
– apprendisti formati    5%. 

8. Scadenza del concorso 
 L’offerta, in forma cartacea, in busta chiusa e con la dicitura esterna «Con-

corso infrastruttura virtualizzazione server e storage dati Accademia di archi-
tettura», dovrà pervenire al seguente recapito: Università della Svizzera ita-
liana, Servizio informatico TI-EDU, via Cantonale 16c, 6928 Manno, entro le 
ore 14.00 del 20 novembre 2012. Offerte pervenute tardivamente e/o man-
canti della relativa dicitura esterna, non saranno prese in considerazione per 
l’aggiudicazione della commessa. Non fa stato il timbro postale. 

9. Apertura offerte 
 Le offerte saranno aperte in seduta pubblica subito dopo la scadenza 

all’indirizzo sopraindicato. 
10. Ricorso 
 Contro il presente bando di concorso e il capitolato d’appalto è data facoltà di 

ricorso, entro 10 giorni dalla data indicata al punto 1., presso il Tribunale can-
tonale amministrativo. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. 

Mendrisio, 19 ottobre 2012 
  

Concorso: capo gruppo di economia domestica al 100% 

L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull’intero 
territorio cantonale per un totale di 1000 posti letto. 
L’organizzazione permette di combinare efficacemente approccio locale e visio-
ne d’insieme, garantendo alla popolazione un’offerta ospedaliera globale e di 
prossimità, indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. 
Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 4000 collaboratori e alla loro at-
tenzione verso la relazione umana, nel corso dell’anno l’EOC ha potuto assicura-
re un’assistenza sanitaria di qualità a 300’000 pazienti. 
Per completare il nostro team del servizio di Economia domestica dell’Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli, sede Bellinzona, cerchiamo un(a) 
capo gruppo (100%) 
Profilo: la persona che stiamo cercando possiede il diploma di economia dome-
stica collettiva oppure un attestato di pulitore di edifici e, di preferenza, possiede 
pluriennale esperienza in posizione analoga maturata nel settore ospedaliero, al-
berghiero o in case anziane.  
Ha ottime conoscenze della lingua italiana, parlata e scritta e buone conoscenze 
informatiche. 
La/il futura/o capo gruppo sa ascoltare accuratamente i propri interlocutori valu-
tando la situazione prima di agire. È in grado di prendere decisioni rapide otte-
nendo, con le proprie conoscenze e capacità tecniche, ottimi risultati.  
Organizza e gestisce il servizio pulizia assicurando gli standard di qualità previsti, 
assicurando una gestione economica e razionale delle risorse di sua responsabili-
tà.  
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Assegna le responsabilità di compiti in modo chiaro e controlla il processo e i ri-
sultati. Collabora con la responsabile dell’economia domestica in progetti interdi-
sciplinari e la sostituisce in sua assenza.  
È disponibile a turni di lavoro differenziati e, in caso di bisogno, ad aiutare al 
fronte. 
Sa trattare i propri collaboratori diretti in maniera equa, discutendo apertamente 
di eventuali problematiche. 
Mantiene la calma sotto pressione e gestisce i momenti difficili stabilendo le 
priorità e prendendo decisioni in modo tempestivo. 
Stabilisce e mantiene relazioni efficaci con i diversi interlocutori e risponde alle 
sollecitazioni con flessibilità e competenza. 
Data d’entrata: da concordare 
Inoltro candidature e informazioni 
Le offerte devono essere complete di curriculum vitae, fotocopie dei certificati di 
studio e di lavoro e fotografia. Se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, in-
vii la sua candidatura al nostro servizio risorse umane presso l’Ospedale Regio-
nale di Bellinzona e Valli, Via Ospedale, 6500 Bellinzona, con l’indicazione 
«Capo gruppo economia domestica» riportata sulla busta, entro il 2 novembre 
2012. Le candidature che giungeranno oltre questa data non potranno essere te-
nute in considerazione. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla signora Christine Raia al nu-
mero 091/811 81 79. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 
  

Concorso assunzione soccorritore diplomato 

Il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto apre il concorso per l’assunzione di: 
– un Soccorritore diplomato infermiere (SDI) o infermiere specialista. 
Requisiti specifici:  
formazione sanitaria completa come infermiere in cure generali con diploma di 
soccorritore UFFT/CRS, oppure infermiere con specializzazione in anestesia e/o 
cure urgenti e/o medicina intensiva. 
Requisiti generali:  
buone conoscenze di almeno 2 lingue nazionali. 
Inizio attività: da convenire. 
Stipendio: classe da convenire secondo formazioni e competenze già acquisite. 
Orario di lavoro: turni diurni, notturni e festivi. 
Percentuale lavorativa: 50%/100% 
Le candidature corredate da: 
– lettera di motivazione 
– curriculum vitae in formato europeo 
– fotocopie diplomi e/o certificati 
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– 2 foto formato passaporto 
– referenze professionali 
– estratto del casellario giudiziale (producibile secondo decisione di assunzione) 
– certificato medico di idoneità psicofisica (producibile secondo decisione di as-

sunzione) 
sono da inoltrare entro venerdì, 9 novembre 2012 a: Servizio Autoambulanza 
Mendrisiotto, Via Beroldingen 3, 6850 Mendrisio. 
Mendrisio, 19 ottobre 2012 Servizio Ambulanza Mendrisiotto 
  

Concorso assunzione personale 

L’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio cerca da subi-
to o per data da convenire: 
– infermiere/a (al 50-80%), con specializzazione e/o comprovata esperienza nel 

campo della salute mentale (psichiatria); 
– infermiere/a (al 50-80%) con esperienza di almeno due anni in ambito stazio-

nario (acuto o di lungo degenza); 
– aiuto familiare oppure operatrice/operatore sociosanitaria/o (OSS) al (50-70%); 
– assistente di cura diplomato/a al (50-70%). 
Le candidature corredate da curriculum vitae, copie dei diplomi, certificati di la-
voro, referenze e fotografia recente, sono da inviare entro il 25 ottobre pv. al se-
guente indirizzo: Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio, 
Salita Mariotti 2, CP. 236, 6500 Bellinzona 5. 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 L’Associazione 
  

Avviso di convocazione 

Gli azionisti della Sciovia Luvina SA, Airolo sono convocati in Assemblea ge-
nerale ordinaria giovedì 15 novembre 2012 alle 20.30 presso l’Albergo Alpina ad 
Airolo con il seguente ordine del giorno: 
1. Verbale dell’ultima assemblea dell’11 novembre 2011 
2. Relazione del Consiglio di amministrazione sull’esercizio 2011-2012 
3. Conti del 36° esercizio e scarico all’amministrazione 
4. Nomine statutarie 
5. Eventuali 
Per prendere parte all’assemblea gli azionisti dovranno depositare, a partire dalle 
20.15, il certificato azionario o un certificato di deposito rilasciato da una banca. I 
documenti relativi alla 1a e 3a trattanda sono a disposizione degli azionisti presso 
lo Studio Habitat.ch (vis-à-vis Posta Airolo, entrata sul retro) durante gli orari 
d’ufficio a partire dal 24 ottobre, oppure vanno richiesti tramite e-mail a  
info@airolo-luina.ch. 
Airolo, 19 ottobre 2012 Il Consiglio di amministrazione 

mailto:info@airolo-luina.ch
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Scioglimento società e diffida ai creditori  3-1 
ai sensi degli art. 742 e 745 CO 

Ragione sociale: Ristorante Orologio SA in liquidazione, via Nizzola 2, Luga-
no. 
Con Assemblea generale straordinaria del 26 settembre 2012, è stato deciso lo 
scioglimento. 
Il liquidatore invita pertanto tutti i creditori a notificare i loro crediti presso la se-
de della società in liquidazione. 
La società in liquidazione ha gestito il Ristorante Orologio fino al 30 giugno 
2011. 
Termine per annunciare i crediti: 30 novembre 2012. 
Lugano, 19 ottobre 2012 Il liquidatore: Daniele Hurth 
  

Scioglimento società e diffida ai creditori 
ai sensi degli art. 742 e 745 CO 

Centro commerciale «Al Portone» Sagl in liquidazione, Bellinzona 3-3 
Con decisione assembleare del 12 settembre 2012, l’assemblea dei soci ha deciso 
lo scioglimento della società. 
Eventuali creditori sono invitati a notificare i loro crediti in conformità di quanto 
previsto dagli art. 742 e 745 CO entro 30 giorni dalla data della terza pubblica-
zione del presente avviso. 
Le notifiche dovranno essere inviate al seguete indirizzo: Centro commerciale 
«Al Portone» Sagl in liquidazione, presso Fidetim SA, Piazza R. Simen 7, 6501 
Bellinzona. 
Bellinzona, 12 ottobre 2012 Il liquidatore: Andrea Rege Colet 
  

Avviso di smarrimento 2-1 

La Banca dello Stato del Cantone Ticino notifica lo smarrimento del libretto di 
risparmio n. 1251232/019.000.001 (2002561/DEL). 
Si diffida il detentore a volerlo presentare alla Banca entro il termine di sei mesi 
dalla presente pubblicazione sul Foglio ufficiale. In caso di mancata presentazio-
ne, il libretto verrà annullato 
Bellinzona, 19 ottobre 2012 La Direzione 

 
 
 
 
 
 
 
Per motivi di protezione dei dati alcuni annunci del Foglio ufficiale non sono 
pubblicati nella versione elettronica, ma solo nella versione cartacea 
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8 Iscrizioni nel Registro di commercio 

Pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - Registro principale 
 

I titolari di ditte o i loro eredi e gli organi delle persone giuridiche (società anonime, a garanzia limitata, 
cooperative, associazioni, ecc.) sono diffidati a richiedere immediatamente l’iscrizione di ogni modifica-
zione dei fatti iscritti a registro di commercio e segnatamente la cessazione del commercio o la sua as-
sunzione da parte di altra persona oppure lo scioglimento e la radiazione di società in nome collettivo o in 
accomandita e di persone giuridiche (vedi art. 937-38 C.O.). Il mancato ossequio a questi obblighi com-
porta la procedura d’ufficio ed una ammenda da fr. 10.– a fr. 500.– contro i contravventori (art. 943 
C.O.). 

  
Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 27 settembre 2012 

Mutazioni 
THALÌA SA, in Lugano, CH-514.3.027.169-6, società anonima (FUSC no. 38 del 
23.02.2012, Pubbl. 6566120). Persone dimissionarie e firme cancellate: Gawlak, Heinz, 
cittadino germanico, in Langerwehe (DE), membro, senza diritto di firma. Nuove perso-
ne iscritte o modifiche: Pradhan, Rajiv, da Cadro, in Cadro, membro, senza diritto di 
firma; Casati, Fabio, da Canobbio, in Canobbio, membro, senza diritto di firma; Coduri, 
Stefano, da Bioggio, in Breggia, membro, senza diritto di firma [finora: in Mendrisio]. 
Registro giornaliero no 11548 del 24.09.2012 / CH-514.3.027.169-6 / 06866072 

Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 11’330 del 19.09.2012, pubblicato 
sul FUSC no. 185 del 24.09.2012. timpresa sa, in Losone, CH-501.3.016.977-3, socie-
tà anonima (FUSC no. 185 del 24.09.2012, Pubbl. 6861068). Nuove persone iscritte o 
modifiche: Amann, Markus Karl Jakob, da Arbon, in Losone, presidente, con firma in-
dividuale [non: Aman, Markus]. 
Registro giornaliero no 11549 del 24.09.2012 / CH-501.3.016.977-3 / 06866074 
Westlux Ticino Sagl in liquidazione, in Lugano, CH-501.4.012.898-9, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 147 del 31.07.2012, Pubbl. 6792172). La procedura di falli-
mento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di 
Lugano del 03.09.2012. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pub-
blicazione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione. 
Registro giornaliero no 11550 del 24.09.2012 / CH-501.4.012.898-9 / 06866076 
WHTcare SA, in Lugano, CH-501.3.016.690-7, società anonima (FUSC no. 111 
dell’11.06.2012, Pubbl. 6713214). Statuti modificati: 21.09.2012. Nuova sede: Stabio. 
Nuovo recapito: Via Laveggio 3, 6855 Stabio. 
Registro giornaliero no 11551 del 24.09.2012 / CH-501.3.016.690-7 / 06866554 
Winposa Sagl in liquidazione, in Cadempino, CH-501.4.011.638-8, società a garan-
zia limitata (FUSC no. 117 del 19.06.2012, Pubbl. 6725076). La procedura di fallimen-
to è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Luga-
no del 02.08.2012. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente 
pubblicazione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione. 
Registro giornaliero no 11552 del 24.09.2012 / CH-501.4.011.638-8 / 06866078 
Cancellazioni 
BARADAGIO Sagl in liquidazione, in Mendrisio, CH-524.4.008.708-0, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 22 del 01.02.2012, Pubbl. 6530448). La procedura di falli-
mento è stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord del 
21.09.2012. Questa ragione sociale è cancellata d’ufficio. 
Registro giornaliero no 11553 del 24.09.2012 / CH-524.4.008.708-0 / 06866556 

BELSTAFF INTERNATIONAL SA, in Caslano, CH-501.3.015.686-1, società ano-
nima (FUSC no. 106 del 01.06.2011, Pubbl. 6188362). Gli attivi e i passivi verso terzi 
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sono ripresi da BELSTAFF GROUP SA, in Novazzano (CH-501.3.015.613-9). La so-
cietà è cancellata in seguito alla fusione. 
Registro giornaliero no 11554 del 24.09.2012 / CH-501.3.015.686-1 / 06866558 

DTNetwork Overseas Sagl in liquidazione, in Chiasso, CH-501.4.011.400-1, società 
a garanzia limitata (FUSC no. 118 del 20.06.2012, Pubbl. 6726616). Questa ragione so-
ciale è radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a 
ORC. Nessuna opposizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione. 
Registro giornaliero no 11555 del 24.09.2012 / CH-501.4.011.400-1 / 06866560 

Fondazione Ticinese per il Rafforzamento della base Economica, in Lugano, CH-
514.7.009.923-5, fondazione (FUSC no. 247 del 20.12.2011, Pubbl. 6468248). Questa 
ragione sociale è cancellata avendo l’autorità fiscale cantonale dato il suo consenso. 
Registro giornaliero no 11556 del 24.09.2012 / CH-514.7.009.923-5 / 06866562 
  

Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 28 settembre 2012 

Nuove iscrizioni 
BEBECARE di SIMONINI BANDINI e BRUNACCINI, in Collina d’Oro, CH-
501.2.014.978-2, c/o Sandra Simonini Bandini, Via Nocc 12, 6925 Gentilino, società in 
nome collettivo (nuova iscrizione). Scopo: Servizi di puericultura a domicilio per neona-
ti, baby sitting, assistenza alla famiglia nel pre e post parto - Corsi preparto a domicilio - 
Fornitura personale domestico. Organizzazione eventi. Persone iscritte: Simonini Ban-
dini, Sandra, cittadina italiana, in Gentilino (Collina d’Oro), socia, con firma collettiva a 
due; Brunaccini, Caterina Ester, cittadina italiana, in Monza (I), socia, con firma collet-
tiva a due. 
Registro giornaliero no 11557 del 25.09.2012 / CH-501.2.014.978-2 / 06869148 

Cave Bonomi Sagl, in Monteceneri, CH-501.4.016.797-9, Via Lischedo 9, 6802 Rive-
ra, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 21.09.2012. Scopo: 
La commercializzazione, la lavorazione e la posa in opera di pietra naturale e prodotti 
derivati. L’attività estrattiva e la gestione di cave, per conto terzi e in proprio. La consu-
lenza tecnica per la progettazione e la realizzazione di opere in pietra naturale e prodotti 
derivati, sia nel privato quanto nel pubblico. La società può inoltre acquistare, detenere e 
alienare beni immobili, partecipare ad altre imprese, costituire succursali e filiali, in 
Svizzera e all’estero nonché svolgere ogni attività direttamente e/o indirettamente con-
nessa con lo scopo sociale. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con 
dichiarazione del 21.09.2012 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia 
a una revisione limitata. Persone iscritte: Bonomi, Simone, cittadino italiano, in Lugano, 
socio e gerente, con firma individuale, con 120 quote da CHF 100.00; Bonomi, Renato, 
cittadino italiano, in Cuasso al Monte (I), socio, senza diritto di firma, con 80 quote da 
CHF 100.00. 
Registro giornaliero no 11558 del 25.09.2012 / CH-501.4.016.797-9 / 06869150 

FB di BOCCELLA, in Lugano, CH-501.1.015.945-7, Via Canevascini 10, 6900 Lu-
gano, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Importazione vini dall’Italia e vendita 
degli stessi. Persone iscritte: Bocccella, Renato, cittadino italiano, in Lugano, titolare, 
con firma individuale. 
Registro giornaliero no 11559 del 25.09.2012 / CH-501.1.015.945-7 / 06869152 

GUIRE SA, in Lugano, CH-501.3.016.988-6, c/o Wullschleger Martinenghi Manzini 
Servizi Fiduciari SA, Via alla Campagna 2a, 6900 Lugano, società anonima (nuova 
iscrizione). Data dello statuto: 24.09.2012. Scopo: La partecipazione in qualsiasi forma 
ad imprese industriali, commerciali e finanziarie. La società può acquistare e vendere 
partecipazioni. Essa eserciterà il controllo ed il coordinamento delle attività svolte dalle 
consociate. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: 
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FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per scritto o per 
e-mail. Con dichiarazione del 24.09.2012 la società non è soggetta alla revisione ordina-
ria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Manzini, Giovanni, da Onserno-
ne, in Croglio, presidente, con firma individuale; Masera, Gianni Angelo, da Lugano, in 
Magliaso, membro, con firma individuale. 
Registro giornaliero no 11560 del 25.09.2012 / CH-501.3.016.988-6 / 06869154 

I CAN FLY ADV SOLUTIONS PIERO GIARRIZZO, in Locarno, CH-501.1.015. 
946-5, Via San Francesco 1, 6600 Locarno, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: 
L’esecuzione in proprio e per conto terzi delle seguenti attività: l’acquisto e la vendita di 
prodotti di cartoleria in genere, articoli da regalo, articoli da ufficio all’ingrosso e al det-
taglio. La gestione operativa e amministrativa di esercizi pubblici. L’acquisto e la vendi-
ta di beni mobiliari, attività pubblicitaria. Consulenze e organizzazione eventi di intrat-
tenimento. Persone iscritte: Giarrizzo, Piero, cittadino italiano, in Linescio, titolare, con 
firma individuale. 
Registro giornaliero no 11561 del 25.09.2012 / CH-501.1.015.946-5 / 06869156 

JESSICA BASTONE, in Lugano, CH-501.1.015.947-0, Via Manzoni 8, 6900 Lugano, 
ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Produzione e vendita di yogurt gelato. Per-
sone iscritte: Bastone, Jessica, cittadina italiana, in Massagno, titolare, con firma indivi-
duale. 
Registro giornaliero no 11562 del 25.09.2012 / CH-501.1.015.947-0 / 06869158 

Montecristo Consulting SA, in Lugano, CH-501.3.016.989-4, c/o avv. Antonio Galli, 
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
21.09.2012. Scopo: Operazioni commerciali, industriali, finanziarie e fiduciarie soprat-
tutto nel settore immobiliare, come pure la partecipazione a società finanziarie, immobi-
liari e commerciali; la compera, la vendita ed amministrazione di beni immobili. La so-
cietà ha per scopo l’esercizio di ogni attività di consulenza e prestazione di servizi 
fiduciari nell’ambito dell’organizzazione, gestione, amministrazione, mediazione, pro-
mozione, realizzazione e valorizzazione di imprese. La società può detenere immobili 
commerciali, amministrarli e gestirli. In particolare potrà eseguire ogni prestazione di 
carattere di consulenza amministrativa e contabile. La società può costituire filiali, par-
tecipare ad altre imprese svizzere od estere, acquistare o fondare imprese dello stesso 
genere, nonché stipulare tutti i negozi e contratti che sono idonei a promuovere lo scopo 
della società o che si trovano comunque in una relazione diretta o indiretta col raggiun-
gimento dello scopo stesso. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario li-
berato: CHF 100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di 
pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono 
mediante avviso personale. Con dichiarazione del 21.09.2012 la società non è soggetta 
alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Galli, Anto-
nio, da Massagno, in Bioggio, amministratore unico, con firma individuale. 
Registro giornaliero no 11563 del 25.09.2012 / CH-501.3.016.989-4 / 06869160 

MOST Translations di Loredana Nano, in Morcote, CH-501.1.015.948-1, Strecia di 
Martinei 4, 6922 Morcote, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: La prestazione di 
servizi linguistici a privati e aziende nel campo della traduzione scritta e dell’interpreta-
riato. La mediazione di tali servizi forniti da altri professionisti (ad esempio, per le lin-
gue non di competenza della titolare della ditta). Servizi per eventi: organizzazione e 
coordinamento dei servizi linguistici richiesti, come la traduzione simultanea per confe-
renze ed eventi. Persone iscritte: Nano, Loredana, cittadina italiana, in Morcote, titolare, 
con firma individuale. 
Registro giornaliero no 11564 del 25.09.2012 / CH-501.1.015.948-1 / 06869162 

OBAN Sagl, in Monte Carasso, CH-501.4.016.798-7, c/o Andrea Conti, Via El Cios 4, 
6513 Monte Carasso, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
24.09.2012. Scopo: La gestione di esercizi pubblici di qualsiasi genere in Svizzera o al-
l’estero, inclusa la vendita ambulante di gelati, bibite e simili. La società si occupa inol-
tre di attività di import/export di articoli di ogni genere. Essa può partecipare ad altre 
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società aventi scopo analogo. La società può esercitare tutte le attività connesse con lo 
scopo sociale e fondare o partecipare ad altre società con scopo analogo, affine o con-
nesso con il proprio, così come creare succursali sia in Svizzera che all’estero. Capitale 
sociale: CHF 20’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della so-
cietà ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 24.09.2012 la 
società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Perso-
ne iscritte: Conti, Andrea, cittadino italiano, in Monte Carasso, socio e gerente, con fir-
ma individuale, con 10 quote da CHF 1’000.00; Marconi, Oberdan, cittadino italiano, in 
Nettuno (I), socio, senza diritto di firma, con 10 quote da CHF 1’000.00. 
Registro giornaliero no 11565 del 25.09.2012 / CH-501.4.016.798-7 / 06869164 

Mutazioni 
ALLIA ENTERPRISE SAGL, in Lugano, CH-501.4.016.041-5, società a garanzia 
limitata (FUSC no. 2 del 04.01.2012, Pubbl. 6488040). Nuova ragione sociale: ALLIA 
ENTERPRISE SAGL in liquidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di Lu-
gano del 22.08.2012, è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liqui-
dazione in via di fallimento (art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO). 
Registro giornaliero no 11567 del 25.09.2012 / CH-501.4.016.041-5 / 06869168 

ALLXOFFICE SA, in Lugano, CH-501.3.009.859-5, società anonima (FUSC no. 177 
del 12.09.2012, Pubbl. 6845270). Nuove persone iscritte o modifiche: Cerri, Roberto, 
cittadino italiano, in Paradiso, con procura individuale. 
Registro giornaliero no 11568 del 25.09.2012 / CH-501.3.009.859-5 / 06868316 

Amal Engineering Company SA, in Lugano, CH-514.3.008.130-0, società anonima 
(FUSC no. 185 del 24.09.2008, p. 14, Pubbl. 4663356). Nuovo recapito: Via Ferri 1, 
6900 Lugano. Nuove persone iscritte o modifiche: Giudici, Giorgio, da Giornico, in Lu-
gano, presidente, con firma individuale; Bucher, Alberto, da Kerns, in Torricella-
Taverne, membro, con firma individuale [finora: amministratore unico con firma indivi-
duale]; Savoino, Davide, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale. 
Registro giornaliero no 11569 del 25.09.2012 / CH-514.3.008.130-0 / 06868318 

Amirial SA, in Lugano, CH-514.3.014.141-2, società anonima (FUSC no. 39 del 
24.02.2012, Pubbl. 6567778). Nuova ragione sociale: Amirial SA in liquidazione. Con 
decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 22.08.2012, è stato dichiarato lo scio-
glimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento (art. 731b cpv. 1 cfr. 
3 CO). 
Registro giornaliero no 11570 del 25.09.2012 / CH-514.3.014.141-2 / 06869170 

Archigest Sagl, in Torricella-Taverne, CH-514.4.029.663-3, società a garanzia limita-
ta (FUSC no. 137 del 19.07.2010, p. 17, Pubbl. 5733326). Nuovo recapito: Via Centro 
Carvina 1, 6807 Taverne. 
Registro giornaliero no 11571 del 25.09.2012 / CH-514.4.029.663-3 / 06868320 

Bramani Sagl, in Faido, CH-514.4.028.927-7, società a garanzia limitata (FUSC no. 
68 del 05.04.2012, Pubbl. 6627384). Nuova ragione sociale: Bramani Sagl in liquida-
zione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura 
del Distretto di Leventina del 24.09.2012 a far tempo dal 24.09.2012 alle ore 14.00. 
Registro giornaliero no 11573 del 25.09.2012 / CH-514.4.028.927-7 / 06869174 

Broxing SA, in Lugano, CH-514.4.029.264-3, società anonima (FUSC no. 233 del 
30.11.2007, p. 14, Pubbl. 4226168). Nuovo recapito: Via Buffi 2, 6900 Lugano. 
Registro giornaliero no 11574 del 25.09.2012 / CH-514.4.029.264-3 / 06868322 

Elitarte Boutique SA, in Lugano, CH-514.3.007.511-5, società anonima (FUSC no. 
24 del 03.02.2012, Pubbl. 6534308). Nuova ragione sociale: Elitarte Boutique SA in 
liquidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 22.08.2012, è stato 
dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento 
(art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO). 
Registro giornaliero no 11575 del 25.09.2012 / CH-514.3.007.511-5 / 06869176 
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