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Altri avvisi cantonali 

Pubblicazione delle decisioni 

Pubblicazione delle decisioni Yilmaz 
Sanli 

Notifica di sentenza nella forma degli as-
senti (art.19cpv.1 lett.a, b LPAmm) 
Yilmaz Sanli 
Data di nascita: 29.01.1990 
Grossenbacher Strasse 22, D-36088 Hünfeld 
Paese: Germania 
ora di ignota dimora 

Data della decisione: 15.07.2022 

divieto di condurre veicoli a motore su terri-
torio svizzero per la durata di 1 mese, per il 
periodo dal 16.01.2023 al 15.02.2023 inclusi, 
con tassa di giudizio di fr. 100.--. 

Organo decisionale  
Repubblica e Cantone del Ticino, DI. Sezione 
della Circolazione 
Ala Munda 8 
6528 Camorino 

Punto di contatto  
Ufficio giuridico della Sezione della circola-
zione 
di-sc.ufficiogiuridico@ti.ch 

Osservazioni  
Il contenuto completo della decisione può 
essere esaminato presso l'Ufficio giuridico 
della Sezione della circolazione, 6528 Camo-
rino 

Pubblicazione delle decisioni Fabio 
Aurino 

Notifica di sentenza nella forma degli as-
senti (art.19cpv.1 lett.a, b LPAmm) 
Fabio Aurino 
Data di nascita: 13.02.1972 
Via del Marzocco 81, I-55045 Pietrasanta 
Paese: Italia 
ora di ignota dimora 

Data della decisione: 02.09.2022 

divieto di condurre veicoli a motore su terri-
torio svizzero per la durata di 3 mesi, per il 
periodo dal 06.03.2023 al 05.06.2023 inclusi, 
con tassa di giudizio di fr. 100.--. 

Organo decisionale  
Repubblica e Cantone del Ticino, DI. Sezione 
della Circolazione 
Ala Munda 8 
6528 Camorino 

Punto di contatto  
Ufficio giuridico della Sezione della circola-
zione 
di-sc.ufficiogiuridico@ti.ch 

Osservazioni  
Il contenuto completo della decisione può 
essere esaminato presso l'Ufficio giuridico 
della Sezione della circolazione, 6528 Camo-
rino 

Altro avviso 

Pubblicazione del Piano delle zone di 
pericolo Riali Bruga e Valentra, 
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione 

 Allegato 

IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

richiamati gli artt. 4 e 6 della Legge sui terri-
tori interessati da pericoli naturali (LTPNat) 
del 29 maggio 2017; 

visto il Piano delle zone di pericolo per i pro-
cessi di alluvionamento e trasporto solido dei 
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione, riali 
Bruga e Valentra, allestito dall’Ufficio dei 
corsi d’acqua; 

su proposta della Divisione delle costruzioni, 

risolve: 

1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle 
zone di pericolo (processi di alluvionamento e 
trasporto solido) dei riali Bruga e Valentra per 
i Comuni di Lumino e Arbedo-Castione, dal 
28 settembre 2022 al 27 ottobre 2022. 

2. Gli atti possono essere consultati presso le 
Cancellerie comunali e presso l’Ufficio dei 
corsi d’acqua a Bellinzona. 

3. Nel termine di pubblicazione ogni persona 
o ente che dimostri un interesse legittimo 
può formulare osservazioni al Dipartimento 
del territorio, 6500 Bellinzona. 

4. Copia del presente annuncio è esposto dai 
Comuni agli albi comunali. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Il Direttore: Claudio Zali 

Il Direttore della Divisione delle costruzioni: 
Diego Rodoni 

 

Altri avvisi comunali 

Avviso di spurgo 

Spurgo Cimitero di Pura 

Comune/Regione: 6984 Pura  

Tombe interessate  
1. Milesi Giovanni 1898-1968 

2. Wilhelm Carl Martin Schmidt 1888-1970 

3. Euphemie Elisabeth Schmidt 1902-1985 

4. Gobber Isidoro 1901-1974 

5. Palli Antonio 1907-1970 

6. Brambilla Modesta 1895-1973 

La destinazione dei resti delle salme nonché 
dei monumenti dovrà essere comunicata 
all’Ufficio tecnico comunale entro e non 
oltre il 14 ottobre 2022. Trascorso tale ter-
mine l’autorità comunale disporrà l’esuma-
zione e relativa destinazione dei resti all’ossa-
rio comunale. 

Indicazioni giuridiche complementari  
Ai parenti dei defunti i cui nominativi sono 
noti al Municipio, il presente avviso sarà reca-
pitato mediante lettera. Parenti sconosciuti o 
di ignota dimora che vantassero delle pretese 
o dei diritti sulle tombe in oggetto sono pre-
gati di farli valere per iscritto entro e non 
oltre il 14 ottobre 2022 all’ Ufficio tecnico 
comunale, Contrada vecchia cantonale 42, 
6984 Pura. 
Il presente avviso viene pubblicato agli albi 
comunali, sul foglio ufficiale ed esposto pres-
so il cimitero di Pura. 
RM no. 1426 del 12.09.2022 

Osservazioni  
Ricordiamo ai parenti interessati la possibilità 
di richiedere al Municipio un loculo presso il 
cimitero comunale per la deposizione delle 
ceneri dei defunti. 

 

Appalti pubblici 

Bando di concorso 

Concorso Concorso per 
l'aggiudicazione del contratto di 
assicurazione per assicurazione 
collettiva d'indennità giornaliera in 
caso di malattia per aziende (APG) 

Bando di concorso 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 26.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 
26.09.2022 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Fondazione Diamante per realizzazioni a 
favore degli handicappati 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Fonda-
zione Diamante per realizzazioni a favore 
degli handicappati, Via Violino 1, 6928 Man-
no, Svizzera, Telefono: +41 91 610 00 20, E-
mail: commessepubbliche@f-diamante.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indiriz-
zo 

Fondazione Diamante per realizzazioni a 
favore degli handicappati, Via Violino 1, 6928 
Manno, Svizzera, Telefono: +41 91 610 00 20, 
E-mail: commessepubbliche@f-diamante.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di do-
mande scritte 

12.10.2022 

Osservazioni: Eventuali domande dovranno 
essere inviate all'indirizzo di posta elettronica 
commessepubbliche@f-diamante.ch. Do-
mande pervenute oltre il termine non saran-
no prese in considerazione. Le risposte ver-
ranno fornite a tutti i partecipanti entro il 
18.10.2022 tramite posta elettronica 

1.4 Termine di chiusura per la presenta-
zione delle offerte 

Data: 09.11.2022 Ora: 11:00, Termini speci-
fici e requisiti formali: Le offerte dovranno 
pervenire in busta chiusa e con la dicitura 
esterna "Concorso contratto di assicurazione 
d'indennità giornaliera in caso di malattia". 

1.5 Data di apertura delle offerte: 

09.11.2022, Ora: 13:30, Luogo: Via Violino 1, 
6928 Manno, Osservazioni: Direzione e se-
gretariato Fondazione Diamante 

1.6 Tipo di committente 

Altri enti preposti a compiti cantonali 

1.7 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.8 Tipo di commessa  

Commessa di servizi  

1.9 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

No  

2. Oggetto della commessa 

2.1 Categorie di servizi secondo la CPC: 
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[6] Servizi finanziari (a) Prestazioni assicurati-
ve (b) Prestazioni bancarie e transazioni con 
titoli di credito 

2.2 Titolo dell'avviso di gara 

Concorso per l'aggiudicazione del contratto 
di assicurazione per assicurazione collettiva 
d'indennità giornaliera in caso di malattia per 
aziende (APG) 

2.4 Ripartizione in lotti?  

No 

2.5 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 66512200 - Servizi di assicurazione ma-
lattia 

2.6 Oggetto e entità della commessa  

Contratto d'assicurazione collettiva d'inden-
nità giornaliera in caso di malattia. 

2.7 Luogo della prestazione dei servizi 

Via Violino 1, 6928 Manno 

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Inizio: 01.01.2023, Fino: 31.12.2025 

La commessa è oggetto di rinnovo : No 

2.9 Opzioni 

No 

2.10 Criteri per l'aggiudicazione 

Premio assicurativo annuo Ponderazione 
50%  
Gestione dei sinistri Ponderazione 15%  
Gestione dei casi tramite software Pondera-
zione 15%  
Partecipazione alla eccedenze Ponderazione 
12%  
Apprendisti Ponderazione 5%  
Perfezionamento professionale Ponderazione 
3%  

2.11 Sono ammesse delle varianti? 

No 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?  

No 

2.13 Termine d'esecuzione 

Inizio 01.01.2023 e fine 31.12.2025 

3. Condizioni 

3.1 Condizioni di partecipazione 

Vedi capitolato 

3.2 Cauzioni / Garanzie 

Vedi capitolato 

3.3 Condizioni di pagamento 

Vedi capitolato 

3.4 Costi inclusi 

Vedi capitolato 

3.5 Consorzio di offerenti 

Non ammesso 

3.6 Subappaltatore 

Non ammesso 

3.7 Criteri d'idoneità 

In base ai criteri citati nella documentazione 

3.8 Prove, certificati richiesti 

in base alle prove/certificati seguenti: 
In base alle prove/certificati richiesti nel capi-
tolato 

3.9 Condizioni per il recapito della docu-
mentazione della gara pubblica  

Costo : CHF 0.00 

3.10 Lingue 

Lingue dell´offerta: Italiano 

Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta 

6 Mesi dal termine per la presentazione delle 
offerte 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara 

possono essere richiesti all'indirizzo seguen-
te: 
Fondazione Diamante per realizzazioni a 
favore degli handicappati, Via Violino 1, 6928 
Manno, Svizzera, Telefono: +41 91 610 00 20, 
E-mail: commessepubbliche@f-diamante.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 
26.09.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo  

No 

4. Altre informazioni 

4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi 
non membri dell'Accordo sugli appalti 
pubblici dell'OMC  

Non ammessi 

4.2 Condizioni di contratto 

Vedi capitolato 

4.3 Sopralluogo tecnico  

Non previsto 

4.8 Rimedi giuridici 

Contro gli elementi del presente avviso e del 
capitolato di concorso è data facoltà di ricor-
so al Tribunale Cantonale Amministrativo, 
entro il termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione degli atti di concorso. Il ricorso 
non ha, di principio, effetto sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1288327 

Concorso Sistemazione fiume 
Vedeggio Lotto 2.2 Ripristino della 
vegetazione ripariale 

Bando di concorso 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 26.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 
26.09.2022 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Consorzio Vedeggio 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Con-
sorzio Vedeggio, Via Pestariso 5, 6982 Agno, 
Svizzera, E-mail: andrea.cassani@tunesi-in-
gegneria.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indiriz-
zo 

Indirizzo identico a quello immesso al punto 
1.1 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di do-
mande scritte 

10.10.2022 

Osservazioni: Ulteriori indicazioni e informa-
zioni tecniche supplementari possono essere 
richieste per iscritto al progettista: Oikos Sagl, 
via riale Righetti 20a, 6500 Bellinzona, oppu-
re per e-mail a: info@oikos.swiss (e-mail con 
conferma di lettura). Le risposte verranno 
distribuite in forma scritta (e-mail) a tutte le 
ditte concorrenti. 

1.4 Termine di chiusura per la presenta-
zione delle offerte 

Data: 07.11.2022 Ora: 14:00, Termini speci-
fici e requisiti formali: Le offerte dovranno 
pervenire in busta chiusa, con l’indicazione 
esterna “Sistemazione Fiume Vedeggio Lotto 
2.2 – Ripristino della vegetazione ripariale” al: 
Consorzio Vedeggio, via Pestariso 5, 6982 
Agno. 

1.5 Data di apertura delle offerte: 

07.11.2022, Ora: 14:00, Luogo: Consorzio 
Vedeggio, via Pestariso 5, 6982 Agno, Osser-
vazioni: Le offerte saranno aperte in seduta 
pubblica presso la sede del Consorzio siste-
mazione fiume Vedeggio da Camignolo alla 
foce. Il verbale d’apertura sarà consultabile al 
più tardi il giorno dopo la scadenza. 

1.6 Tipo di committente 

Altri enti preposti a compiti comunali 

1.7 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.8 Tipo di commessa  

Commessa edile  

1.9 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

Sì  

2. Oggetto della commessa 

2.1 Tipo del contratto di costruzione 

Esecuzione 

2.2 Titolo dell'avviso di gara 

Sistemazione fiume Vedeggio Lotto 2.2 Ripri-
stino della vegetazione ripariale 

2.3 No. di riferimento / No. del progetto 

329 

2.4 Ripartizione in lotti?  

No 

2.5 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 77200000 - Servizi forestali 

2.6 Oggetto e entità della commessa  

Ricoltivazione della vegetazione ripariale del 
fiume Vedeggio all’interno del perimetro del 
lotto 2.2, con la piantumazione di specie 
arbustive e arboree, suddivisa per sponde 
(prima sponda sinistra, poi sponda destra). Si 
prevede una prima piantumazione nell’au-
tunno del 2022 (in funzione delle condizioni 
del terreno), una seconda fase di piantuma-
zione nella primavera del 2023 ed una terza 
fase di piantumazione in autunno 2023. Si 
riserva la primavera 2024 per il completa-
mento delle piantumazioni. Gli interventi 
saranno seguiti da cure di avviamento della 
durata di cinque anni (2023-2028). 
Quantità principali indicative: 
Fornitura e messa a dimora di specie arbusti-

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
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ve: 1'800 pz 
Fornitura e messa a dimora specie arboree: 
165 pz 
Fornitura e messa a dimora talee di salice: 
1'500 pz 
Gestione delle neofite invasive (5 anni): 1'500 
ore 
Sfalcio dello strato erbaceo (5 anni): ca. 
18'000 mq/anno 
Irrigazione delle piantine durante il primo 
anno: 1965 pz 
Reintegrazione delle fallanze: 300 pz 

2.7 Luogo di esecuzione 

Sponde Fiume Vedeggio tra il ponte di via 
Grumo e il ponte di via Violino a Lamone 

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Inizio: 01.12.2022, Fino: 31.12.2028 

La commessa è oggetto di rinnovo : No 

2.9 Opzioni 

No 

2.10 Criteri per l'aggiudicazione 

Attendibilità Ponderazione 25%  
Prezzo Ponderazione 40%  
Relazione tecnica Ponderazione 15%  
Referenze Ponderazione 20%  

2.11 Sono ammesse delle varianti? 

No 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?  

No 

2.13 Termine d'esecuzione 

Inizio 01.12.2022 e fine 29.12.2028 

3. Condizioni 

3.1 Condizioni di partecipazione 

Secondo quanto stabilito dagli atti di appalto 

3.2 Cauzioni / Garanzie 

Secondo quanto stabilito dagli atti di appalto 

3.3 Condizioni di pagamento 

Secondo quanto stabilito dagli atti di appalto 

3.5 Consorzio di offerenti 

Il consorziamento tra imprenditori non è 
ammesso. 

3.6 Subappaltatore 

Il subappalto di singole prestazioni a terzi è 
vietato. 

3.7 Criteri d'idoneità 

in base ai seguenti criteri: 
In base ai criteri citati nella documentazione 
di appalto (pos. 102.223). 
L’offerente deve avere realizzato almeno 
un'opera analoga al presente appalto nel 
campo di lavori forestali, per un importo IVA 
compresa, di almeno 100’000 CHF, terminata 
negli ultimi 10 anni: deve essere indicato il 
committente, la prestazione fornita (tipo di 
lavoro e breve descrizione), l'importo di liqui-
dazione e una persona di riferimento del 
committente. Nel caso di opere eseguite in 
consorzio fa stato unicamente la quota parte 
eseguita dalla ditta offerente. 

3.8 Prove, certificati richiesti 

In base alle prove/certificati richiesti nella 
documentazione 

3.9 Condizioni per il recapito della docu-
mentazione della gara pubblica  

La richiesta per ottenere la documentazio-
ne deve essere inoltrata preferibilmente 
entro il: 30.09.2022 
Spese: nessuna  
Condizioni di pagamento: Gli iscritti alla 
gara riceveranno gli atti di appalto in forma 
digitale. 

3.10 Lingue 

Lingue dell´offerta: Italiano 

Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta 

12 Mesi dal termine per la presentazione 
delle offerte 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara 

possono essere richiesti all'indirizzo seguen-
te: 
Studio Oikos sagl – consulenza e ingegneria 
ambientale sagl, Via riale Righetti 20a, 6500 
Bellinzona, Svizzera, E-mail: info@oikos.swiss 
Documenti di gara disponibili dal: 
26.09.2022 fino al 07.10.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 
Altre informazioni per il recapito della 
documentazione della gara pubblica: Le 
ditte interessate sono invitate ad annunciarsi 
all’indirizzo info@oikos.swiss del progettista 
(Oikos sagl), indicando il nome e l’indirizzo 
completo dell’offerente (compresi i numeri di 
telefono e l’indirizzo email) e i dati della per-
sona di contatto. 

3.13 Conduzione di un dialogo  

No 

4. Altre informazioni 

4.3 Sopralluogo tecnico  

Non viene condotta alcuna trattativa. 

4.4 Requisiti fondamentali  

Ê previsto un sopralluogo informativo obbli-
gatorio, lunedì 03.10.2022 alle ore 14.00, 
presso il ponte sul Fiume Vedeggio di via 
Violino a Lamone (km 4.900 dalla foce).  
La partecipazione al sopralluogo è obbligato-
ria. 

4.6 Altre indicazioni 

Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o 
manomissioni del capitolato e modulo d’of-
ferta come pure la concessione di sconti e/o 
ribassi non richiesti. 
Non sono ammesse varianti se non per le 
posizioni dove espressamente indicato 

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale 

simap.ch 
FUSC Cantone TI 

4.8 Rimedi giuridici 

Contro il bando e i documenti di concorso è 
data facoltà di ricorso al Tribunale ammini-
strativo cantonale, entro 10 giorni dalla data 
di intimazione degli atti di concorso. Il ricorso 
non ha, di principio, effetto sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1287093 

Concorso Strada cantonale P13 
Lumino-Bellinzona-Ascona, Comune 
di Tenero-Contra - Misura TIM 21.4 
(PALoc3) Riqualifica di Via San 
Gottardo a Tenero - OPERE DI 
PAVIMENTAZIONE 

Bando di concorso 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 26.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 
26.09.2022 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Municipio di Tenero-Contra 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Muni-
cipio di Tenero-Contra, Via Stazione 7, 6598 
Tenero, Svizzera, Telefono: +41 91 735 16 50, 
E-mail: cancelleria@tenero-contra.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indiriz-
zo 

Municipio di Tenero-Contra, Via Stazione 7, 
6598 Tenero, Svizzera, Telefono: +41 91 735 
16 50, E-mail: cancelleria@tenero-contra.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di do-
mande scritte 

07.10.2022 

Osservazioni: La risposta alle domande sarà 
data dal progettista entro lunedì 12 ottobre 
2022. 

1.4 Termine di chiusura per la presenta-
zione delle offerte 

Data: 28.10.2022 Ora: 14:00, Termini speci-
fici e requisiti formali: Le offerte dovranno 
pervenire alla Cancelleria Comunale di Tene-
ro-Contra (Via Stazione 7, 6598 Tenero) in 
busta (o involucro) chiusa e incollata con la 
dicitura esterna "CONCORSO OPERE DI PA-
VIMENTAIZONE VIA SAN GOTTARDO". 

1.5 Data di apertura delle offerte: 

28.10.2022, Ora: 14:00, Luogo: Cancelleria 
comunale di Tenero-Contra, Osservazioni: I 
concorrenti interessati a presenziare all'aper-
tura sono invitati ad annunciarsi al seguente 
indirizzo e-mail: info@allievi.ch entro venerdì 
21 ottobre 2022. È ammessa la presenza di 
un solo rappresentante per ditta/consorzio. 

1.6 Tipo di committente 

Comune/Città 

1.7 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.8 Tipo di commessa  

Commessa edile  

1.9 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

No  

2. Oggetto della commessa 

2.1 Tipo del contratto di costruzione 

Esecuzione 

2.2 Titolo dell'avviso di gara 

Strada cantonale P13 Lumino-Bellinzona-
Ascona, Comune di Tenero-Contra - Misura 
TIM 21.4 (PALoc3) Riqualifica di Via San Got-
tardo a Tenero - OPERE DI PAVIMENTAZIONE 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
mailto:info@oikos.swiss
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ce269519-74cb-43f9-ad91-3545f81df7e1
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ce269519-74cb-43f9-ad91-3545f81df7e1
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ce269519-74cb-43f9-ad91-3545f81df7e1
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ce269519-74cb-43f9-ad91-3545f81df7e1
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ce269519-74cb-43f9-ad91-3545f81df7e1
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ce269519-74cb-43f9-ad91-3545f81df7e1
mailto:cancelleria@tenero-contra.ch
mailto:cancelleria@tenero-contra.ch
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2.3 No. di riferimento / No. del progetto 

0961.401 

2.4 Ripartizione in lotti?  

No 

2.5 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 45262321 - Lavori di pavimentazione 

2.6 Oggetto e entità della commessa  

OPERE DI PAVIMENTAZIONE 

2.7 Luogo di esecuzione 

Tenero 

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

6 mesi dopo la sottoscrizione del contratto 

La commessa è oggetto di rinnovo : No 

2.9 Opzioni 

No 

2.10 Criteri per l'aggiudicazione 

Prezzo Ponderazione 50%  
Qualità dell'esecuzione Ponderazione 20%  
Programma lavori Ponderazione 22%  
Formazione degli apprendisti Ponderazione 
5%  
Contributo alla formazione professionale 
Ponderazione 3%  

2.11 Sono ammesse delle varianti? 

No 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?  

No 

2.13 Termine d'esecuzione 

Inizio 01.03.2023 e fine 30.04.2024 

3. Condizioni 

3.5 Consorzio di offerenti 

È ammesso il consorziamento tra ditte. 

3.6 Subappaltatore 

È ammesso il subappalto solo per opere spe-
cialistiche. 

3.7 Criteri d'idoneità 

in base ai seguenti criteri: 
Alla gara di appalto possono partecipare 
concorrenti con i seguenti requisiti: 
CI-1:ditta iscritta al Registro di Commercio 
Svizzero da almeno 2 anni, nel ramo delle 
opere di pavimentazione (sono ammessi i 
cambiamenti di ragione sociale); 
CI-2: ditta di sufficiente solidità finanziaria e 
condizioni di lavoro socialmente adeguate 
allo svolgimento della commessa pubblica in 
oggetto. Il committente valuterà la compila-
zione dell’ “Autocertificazione sul rispetto 
delle condizioni di lavoro” contenuta nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riter-
rà idonee unicamente le ditte che possano, 
senza riserve determinanti, dimostrare di 
disporre di un’organizzazione aziendale suf-
ficiente attraverso la compilazione di risposte 
affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negati-
ve al punto 5; 
CI-3:ditta di comprovata capacità tecnica e 
solidità finanziaria, idonea allo svolgimento 
della commessa in oggetto. I documenti a 
comprova vanno allegati all’offerta; 
CI-4:ditta di corretto comportamento per 
quanto riguarda la politica dei prezzi, che 
non devono costituire una azione di dumping 

economico inaccettabile sotto il profilo della 
deontologia professionale. I concorrenti sono 
tenuti ad offrire un prezzo plausibile, che do-
vrà situarsi in una fascia di mercato sostenibi-
le, affinché non risultino inidonei per concor-
renza sleale o per sottostima della prestazio-
ne. 

3.8 Prove, certificati richiesti 

In base alle prove/certificati richiesti nella 
documentazione 

3.9 Condizioni per il recapito della docu-
mentazione della gara pubblica  

Spese: nessuna  

3.10 Lingue 

Lingue dell´offerta: Italiano 

Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta 

6 Mesi dal termine per la presentazione delle 
offerte 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara 

sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 
26.09.2022 fino al 28.10.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 
Altre informazioni per il recapito della 
documentazione della gara pubblica: Non 
viene inviata documentazione cartacea, gli 
atti d’appalto sono visionabili e scaricabili dai 
concorrenti a partire da lunedì 26 settembre 
2022. 

3.13 Conduzione di un dialogo  

No 

4. Altre informazioni 

4.3 Sopralluogo tecnico  

È previsto un sopralluogo obbligatorio alle 
ore 11:00 di martedì 04 ottobre 2022 con 
ritrovo sul piazzale della Casa Comunale di 
Tenero-Contra in Via Stazione 7 a Tenero. 

4.8 Rimedi giuridici 

Contro il bando ed i documenti di gara è data 
facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo 
cantonale entro 10 giorni dalla pubblicazione 
degli atti di concorso. Per principio il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1287749 

Concorso Opere da impresario 
costruttore via San Gottardo e 
adiacenze 

Bando di concorso 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 26.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 
26.09.2022 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Municipio di Tenero-Contra 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Muni-
cipio di Tenero-Contra, via Stazione 7, 6598 
Tenero-Contra, Svizzera, E-mail: utc@tenero-
contra.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indiriz-
zo 

Indirizzo identico a quello immesso al punto 
1.1 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di do-
mande scritte 

07.10.2022 

Osservazioni: Eventuali informazioni in meri-
to alle opere a concorso devono essere richie-
ste direttamente nella piattaforma digitale 
“simap.ch” tramite lo sportello domanda/ri-
sposta. 
Per ragioni organizzative eventuali richieste 
devono pervenire entro il 07 ottobre 2022. 
Le risposte verranno date a tutti i concorrenti 
senza menzionare il richiedente entro il 12 
ottobre 2022 

1.4 Termine di chiusura per la presenta-
zione delle offerte 

Data: 28.10.2022 Ora: 14:00, Termini speci-
fici e requisiti formali: Le offerte dovranno 
pervenire al più tardi venerdì 28 ottobre 2022 
entro ore 14:00 alla Comunale di Tenero-
Contra, Via 
Stazione 7, 6598 Tenero-Contra, in busta 
chiusa e sigillata con la dicitura esterna 
“CONCORSO: Opere da impresario 
costruttore via San Gottardo e adiacenze – 
NON APRIRE”. 

1.5 Data di apertura delle offerte: 

28.10.2022, Ora: 14:30, Luogo: Cancelleria 
comunale di Tenero-Contra 

1.6 Tipo di committente 

Comune/Città 

1.7 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.8 Tipo di commessa  

Commessa edile  

1.9 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

No  

2. Oggetto della commessa 

2.1 Tipo del contratto di costruzione 

Esecuzione 

2.2 Titolo dell'avviso di gara 

Opere da impresario costruttore via San Got-
tardo e adiacenze 

2.4 Ripartizione in lotti?  

No 

2.5 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 45231113 - Sostituzione di condutture 
Catalogo delle posizioni normalizzate 
(CPN): 111 - Lavori a regia, 
113 - Impianto di cantiere, 
116 - Taglio alberi e dissodamenti, 
117 - Demolizioni e rimozioni, 
135 - Risanamento di canalizzazioni, 
151 - Lavori per condotte interrate, 
222 - Delimitazioni, selciati, lastricati e scale, 
237 - Canalizzazioni e opere di prosciuga-
mento 

2.6 Oggetto e entità della commessa  

Il Municipio di Tenero-Contra intende mette-
re in appalto le opere necessarie alla sostitu-
zione della condotta acque miste, 
dello scarico a riale e della condotta di distri-
buzione dell’acqua potabile sul territorio 
comunale lungo via San Gottardo, 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/5b8d72cd-3bf2-4052-8f84-d899cbd020e3
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/5b8d72cd-3bf2-4052-8f84-d899cbd020e3
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/5b8d72cd-3bf2-4052-8f84-d899cbd020e3
mailto:utc@tenero-contra.ch
mailto:utc@tenero-contra.ch
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vicolo Castello, via San Nicolao e via Brughie-
ra. Nell’ambito di questi interventi anche le 
aziende fornitrici di servizi 
procederanno alla realizzazione di alcuni 
interventi sulle proprie infrastrutture. 

2.7 Luogo di esecuzione 

Tenero-Contra – via San Gottardo, vicolo 
Castello, via San Nicolao e via Brughiera. 

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Inizio: 09.01.2023, Fino: 16.02.2024 

La commessa è oggetto di rinnovo : No 

2.9 Opzioni 

No 

2.10 Criteri per l'aggiudicazione 

A) Minor prezzo Ponderazione 50%  
B) Attendibilità del prezzo Ponderazione 25%  
C) Referenze per lavori analoghi Ponderazio-
ne 7%  
D) Programma lavori Ponderazione 10%  
E) Formazione apprendisti Ponderazione 5%  
F) Perfezionamento professionale Pondera-
zione 3%  

2.11 Sono ammesse delle varianti? 

No 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?  

No 

2.13 Termine d'esecuzione 

Inizio 09.01.2023 e fine 16.02.2024 

3. Condizioni 

3.1 Condizioni di partecipazione 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.2 Cauzioni / Garanzie 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.3 Condizioni di pagamento 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.4 Costi inclusi 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.5 Consorzio di offerenti 

Ammesso. La direzione deve essere affidata 
ad un 'impresa del consorzio di offerenti. Una 
volta presentati, i membri del consorzio non 
possono cambiare. 

3.6 Subappaltatore 

Possono essere subappaltate le seguenti 
prestazioni: 
- trasporti 
- posa acciaio armatura 
- gestione del traffico 
- rinnovo canalizzazione (liner) 

3.7 Criteri d'idoneità 

in base ai seguenti criteri: 
1) Sede e domicilio in Svizzera  
2) Ditta iscritta al Registro di Commercio 
Svizzero da almeno due anni, nel ramo delle 
opere da impresario costruttore, oppure 
consorzio tra una o più ditte di impresario 
costruttore; 
3) I concorrenti dovranno disporre delle ne-
cessarie qualifiche secondo l’articolo 34 del 
Regolamento di applicazione della Legge 

cantonale sulle commesse pubbliche (RCL-
Pubb 12 settembre 2006); 
4) Almeno una referenza per lavori analoghi 
di un’opera con costo di almeno CHF 
600'000.- ed eseguita negli ultimi 5 anni. I 
lavori possono riguardare interventi eseguiti 
come consorzio, oppure lavori eseguiti come 
impresario costruttore.  
L’offerente e i suoi eventuali subappaltatori 
devono dimostrare la loro idoneità assoluta, 
attraverso le attestazioni secondo quanto 
previsto all’art. 39 RLCpubb/CIAP e alla pos. R 
252.119 delle Disposizioni Particolari CPN 
102. Con riferimento a quanto previsto agli 
artt. 7 e 7a RLCPubb/CIAP il concorrente è 
tenuto ad allegare le attestazioni indicate alla 
pos. R 252.119 delle Disposizioni Particolari 
CPN 102 che dimostrano il rispetto dei requi-
siti delle disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e 
dell’adempimento degli obblighi di paga-
mento nei confronti delle istituzioni sociali e 
dell’ente pubblico, così come il rispetto della 
parità tra uomo e donna. Oltre che ottempe-
rare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 
RLCPubb/CIAP, con la firma dell’offerta, i 
concorrenti si impegnano a rispettare, per 
tutta la durata del contratto, le condizioni dei 
rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) 
validi al momento dell’inoltro dell’offerta. 
Inoltre autorizzano le preposte Commissioni 
paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i 
relativi controlli. 

3.8 Prove, certificati richiesti 

In base alle prove/certificati richiesti nella 
documentazione 

3.9 Condizioni per il recapito della docu-
mentazione della gara pubblica  

Spese: nessuna  

3.10 Lingue 

Lingue dell´offerta: Italiano 

Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta 

6 Mesi dal termine per la presentazione delle 
offerte 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara 

sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 
26.09.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo  

No 

4. Altre informazioni 

4.3 Sopralluogo tecnico  

Il sopralluogo obbligatorio è fissato per il 
giorno martedì 04 ottobre 2022 – ore 10:00, 
con ritrovo presso l’ingresso al PT della casa 
comunale di Tenero-Contra. 
La mancata presenza al sopralluogo compor-
ta l’esclusione dal concorso in oggetto. 

4.6 Altre indicazioni 

Secondo documentazione del bando. L'ela-
borazione dell'offerta non dà diritto ad alcun 
rimborso. La documentazione relativa all'of-
ferta non sarà restituita. Il contratto d'appal-
to sarà stipulato e firmato in Ticino. Di conse-
guenza, lo stesso sarà assoggettato all'impo-
sta di bollo secondo quanto stabilito dalla 
Legge cantonale sull'imposta di bollo. 

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale 

www.simap.ch e FU-Ti 

4.8 Rimedi giuridici 

Contro il presente bando e i documenti di 
concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
amministrativo cantonale entro 10 giorni 
dalla data di messa a disposizione degli atti di 
concorso. Il ricorso non ha di principio effetto 
sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1288217 

Concorso Opere da idraulico via San 
Gottardo e adiacenze 

Bando di concorso 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 26.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 
26.09.2022 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Municipio di Tenero-Contra 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Muni-
cipio di Tenero-Contra, via Stazione 7, 6598 
Tenero-Contra, Svizzera, E-mail: utc@tenero-
contra.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indiriz-
zo 

Indirizzo identico a quello immesso al punto 
1.1 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di do-
mande scritte 

07.10.2022 

Osservazioni: Eventuali informazioni in meri-
to alle opere a concorso devono essere richie-
ste direttamente nella piattaformadigitale 
“simap.ch” tramite lo sportello domanda/ri-
sposta. 
Per ragioni organizzative eventuali richieste 
devono pervenire entro il 07 ottobre 2022. 
Le risposte verranno date a tutti i concorrenti 
senza menzionare il richiedente entro il 12 
ottobre 2022 

1.4 Termine di chiusura per la presenta-
zione delle offerte 

Data: 28.10.2022 Ora: 14:00, Termini speci-
fici e requisiti formali: Le offerte dovranno 
pervenire al più tardi venerdì 28 ottobre2022 
entro ore 14:00 alla cancelleria Comunale di 
Tenero-Contra, Via Stazione 7, 6598 Tenero-
Contra, in busta chiusa e sigillata con la dici-
tura esterna “CONCORSO: Opere da idraulico 
via San Gottardo e adiacenze – NON APRIRE”. 

1.5 Data di apertura delle offerte: 

28.10.2022, Ora: 15:00, Luogo: Cancelleria 
comunale di Tenero-Contra 

1.6 Tipo di committente 

Comune/Città 

1.7 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.8 Tipo di commessa  

Commessa edile  

1.9 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

No  

2. Oggetto della commessa 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/965391c2-e5ba-493e-818d-f8cf1511e6ef
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/965391c2-e5ba-493e-818d-f8cf1511e6ef
mailto:utc@tenero-contra.ch
mailto:utc@tenero-contra.ch
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2.1 Tipo del contratto di costruzione 

Esecuzione 

2.2 Titolo dell'avviso di gara 

Opere da idraulico via San Gottardo e adia-
cenze 

2.4 Ripartizione in lotti?  

No 

2.5 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 44162500 - Tubazioni per acqua potabi-
le 
Catalogo delle posizioni normalizzate 
(CPN): 111 - Lavori a regia, 
113 - Impianto di cantiere, 
411 - Condotte di approvvigionamento per 
acqua e gas 

2.6 Oggetto e entità della commessa  

Il Municipio di Tenero-Contra intende mette-
re in appalto le opere necessarie alla sostitu-
zione della condotta di distribuzione dell’ac-
qua potabile sul territorio comunale lungo 
via San Gottardo, vicolo Castello, via San Ni-
colao e via Brughiera. Nell’ambito di questi 
interventi anche le aziende fornitrici di servizi 
procederanno alla realizzazione di alcuni 
interventi sulle proprie infrastrutture. 

2.7 Luogo di esecuzione 

Tenero-Contra – via San Gottardo, vicolo 
Castello, via San Nicolao e via Brughiera. 

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Inizio: 09.01.2023, Fino: 16.02.2024 

La commessa è oggetto di rinnovo : No 

2.9 Opzioni 

No 

2.10 Criteri per l'aggiudicazione 

A) Minor prezzo Ponderazione 50%  
B) Attendibilità del prezzo Ponderazione 25%  
C) Referenze per lavori analoghi Ponderazio-
ne 17%  
D) Formazione apprendisti Ponderazione 5%  
E) Perfezzionamento professionale Pondera-
zione 3%  

2.11 Sono ammesse delle varianti? 

No 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?  

No 

2.13 Termine d'esecuzione 

Inizio 09.01.2023 e fine 16.02.2024 

3. Condizioni 

3.1 Condizioni di partecipazione 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.2 Cauzioni / Garanzie 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.3 Condizioni di pagamento 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.4 Costi inclusi 

Conformemente a quanto indicato nel bando 
di gara. 

3.5 Consorzio di offerenti 

Ammesso. La direzione deve essere affidata 
ad un' impresa del consorzio di offerenti. Una 
volta presentati, i membri del consorzio non 
possono cambiare. 

3.6 Subappaltatore 

Subappalto non permesso. 

3.7 Criteri d'idoneità 

in base ai seguenti criteri: 
1) Sede e domicilio in Svizzera 
2) Ditta iscritta al Registro di Commercio 
Svizzero da almeno due anni, nel ramo delle 
opere da sanitario e idraulico, o altra attività 
pertinente; 
3) I concorrenti dovranno disporre delle ne-
cessarie qualifiche secondo l’articolo 34 del 
Regolamento di applicazione della Leggecan-
tonale sulle commesse pubbliche (RCL-Pubb 
12 settembre 2006); 
4) Almeno quattro referenze per lavori ana-
loghi di infrastrutture d’importo superiore a 
100'000.- Fr in caso di fornitura e posa, rispet-
tivamente di 30'000.- Fr in caso della sola 
posa di condotte fornite da terzi, negli ultimi 
5 anni; 
5) La ditta offerente deve avere almeno un 
dipendente (no prestito di manodopera) in 
possesso dell’Attestato Federale di Capacità 
(AFC) come installatore impianti sanitari e/o 
riscaldamento; 
6) Ditta iscritta nell’elenco AAT degli installa-
tori autorizzati. 
L’offerente e i suoi eventuali subappaltatori 
devono dimostrare la loro idoneità assoluta, 
attraverso le attestazioni secondo quanto 
previsto all’art. 39 RLCpubb/CIAP e alla pos. R 
252.119 delle Disposizioni Particolari CPN 
102. Con riferimento a quanto previsto agli 
artt. 7 e 7a RLCPubb/CIAP il concorrente è 
tenuto ad allegare le attestazioni indicate alla 
pos. R 252.119 delle Disposizioni Particolari 
CPN 102 che dimostrano il rispetto dei requi-
siti delle disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e 
dell’adempimento degli obblighi di paga-
mento nei confronti delle istituzioni sociali e 
dell’ente pubblico, così come il rispetto della 
parità tra uomo e donna. Oltre che ottempe-
rare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 
RLCPubb/CIAP, con la firma dell’offerta, i 
concorrenti si impegnano a rispettare, per 
tutta la durata del contratto, le condizioni dei 
rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) 
validi al momento dell’inoltro dell’offerta. 
Inoltre autorizzano le preposte Commissioni 
paritetiche cantonali (CPC) adeffettuare i 
relativi controlli. 

3.8 Prove, certificati richiesti 

in base alle prove/certificati seguenti: 
In base alle prove/certificati richiesti nella 
documentazione. 

3.9 Condizioni per il recapito della docu-
mentazione della gara pubblica  

Spese: nessuna  

3.10 Lingue 

Lingue dell´offerta: Italiano 

Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta 

6 Mesi dal termine per la presentazione delle 
offerte 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara 

sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 

26.09.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo  

No 

4. Altre informazioni 

4.3 Sopralluogo tecnico  

Il sopralluogo obbligatorio è fissato per il 
giorno martedì 04 ottobre 2022 – ore 10:00, 
con ritrovo presso l’ingresso al PT della casa 
comunale di Tenero-Contra. 
La mancata presenza al sopralluogo compor-
ta l’esclusione dal concorso in oggetto. 

4.6 Altre indicazioni 

Secondo documentazione del bando. L'ela-
borazione dell'offerta non dà diritto ad alcun 
rimborso. La documentazione relativa all'of-
ferta non sarà restituita. Il contratto d'appal-
to sarà stipulato e firmato in Ticino. Di conse-
guenza, lo stesso sarà assoggettato all'impo-
sta di bollo secondo quanto stabilito dalla 
Legge cantonale sull'imposta di bollo. 

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale 

www.simap.ch e FU-Ti 

4.8 Rimedi giuridici 

Contro il presente bando e i documenti di 
concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
amministrativo cantonale entro 10 giorni 
dalla data di messa a disposizione degli atti di 
concorso. Il ricorso non ha di principio effetto 
sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1288419 

Avvisi di gara non CIAP per appalti e 
concorsi LCPubb 

Concorso opere da impresario 
costruttore per la manutenzione delle 
opere fluviali e valangarie del 
Consorzio manutenzione Bassa 
Leventina di Giornico per il periodo 
2023-2026 

Punto di necessità/ufficio premiante  
Consorzio manutenzione Bassa Leventina 
(CMBL) 
6745 Giornico 

Ufficio acquisti/organizzatore  
Studio d'ingegneria Lucchini – Mariotta e 
Associati SA 
6760 Faido 

La Delegazione consortile del Consorzio 
manutenzione Bassa Leventina di Giornico, 
apre il concorso per l’assegnazione delle 
opere da impresario costruttore relative alla 
manutenzione delle opere fluviali e valanga-
rie consortili. 

1. Committente 
Consorzio manutenzione Bassa Leventina 
(CMBL), 6745 Giornico. 

2. La gara d'appalto concerne la manuten-
zione delle opere fluviali e valangarie consor-
tili per il periodo 2023-2026. Si tratta di inter-
venti di manutenzione a opere di arginatura 
e di premunizione fluviale e valangaria esi-
stenti, come svuotamento di camere di depo-
sito, lavori di spurgo di canali e di alvei, siste-
mazione e ripristino di arginature, di selciati, 
di bloccaggi, di opere di sostegno, ecc. all'in-
terno del comprensorio consortile nei Comu-
ni di Bodio, Faido (Sezioni di Cavagnago, di 
Sobrio e parzialmente di Chironico), Giornico, 
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Personico, Pollegio. 
I seguenti quantitativi principali sono da in-
tendere quale possibile (potenziale) somma 
di singoli quantitativi generati da più inter-
venti (anche minimi) durante il periodo 2023-
2026. 
Quantitativi indicativi: 
a) scavi di sgombero, di sistemazione e di 
regolazione 4’700 mc 
b) assicurazione di fondo e sponde di corsi 
d'acqua con blocchi 2'500 t 
c) costruzioni in calcestruzzo 100 mc 
d) sigillatura di giunti di selciati e di opere di 
sostegno 3'000 mq 
e) singoli interventi di modesta entità. 

3. Tipo di procedura 
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 
20 febbraio 2001 e successive norme integra-
tive, e sarà aggiudicata nell'ambito di una 
procedura libera. 

4. Criteri di idoneità 
1) Oltre che ottemperare i criteri di idoneità 
previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 
dell’offerta, i concorrenti si impegnano a 
rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di 
lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei 
contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP 
del 12 settembre 2006. 
2) Con riferimento agli art. 21 e 22 della LC-
Pubb, risp. all’art 34 del RLCPubb/CIAP, il 
committente esige dall’offerente i seguenti 
requisiti: - Ditta iscritta al Registro di Com-
mercio Svizzero da almeno due anni nel ramo 
delle opere impresario costruttore. Sono 
ammessi i cambiamenti di ragione sociale. 
Possono concorrere anche ditte iscritte da 
minor tempo, purché almeno uno dei mem-
bri dirigenti con diritto di firma abbia ri-co-
perto un ruolo analogo presso un’altra im-
presa operante nel medesimo settore iscritta 
a RC per almeno due anni. 
3) Al presente concorso assoggettato alla 
LCPubb possono partecipare unicamente 
ditte, consorzi ed eventuali subappaltatori, 
aventi il domicilio, la sede effettiva e le infra-
strutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la 
condizione vale per ogni singolo consorziato. 

5. Criteri di aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offe-
rente tenuto conto dei seguenti criteri di 
aggiudicazione: 

a) prezzo 50% 
b) organizzazione dell’impresa - grado di 
prontezza 20% 
c) referenze - lavori analoghi 15% 
d) disponibilità di macchinari 7% 
e) formazione di apprendisti 5% 
f) perfezionamento professionale 3% 

6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori: 
Inizio del periodo: 01.01.2023. 
Termine del periodo: 31.12.2026. 
Il CMBL durante il periodo indicato sopra 
procederà di volta in volta, a dipendenza 
della necessità, alla consegna dei singoli lavo-
ri. L’assuntore è tenuto a garantire un servizio 
di pronto intervento (picchetto) per eventi 
straordinari entro 2.0 ore dall’ordine emana-
to dal CMBL. Si veda il criterio di aggiudica-
zione: organizzazione dell’impresa (grado di 
prontezza). 

7. I lavori sono messi a concorso in un lotto 
unico. 
Non sono ammesse varianti. 

8. Consorziamento 
Il consorzio tra le ditte non è ammesso. 

9. Subappalto 
È ammesso il subappalto unicamente per 
trasporti su strada e con l’elicottero e opere 
specialistiche. 

10. Informazioni 
Ulteriori indicazioni e informazioni tecniche 
possono essere richieste presso lo Studio 
d'ingegneria Lucchini – Mariotta e Associati 
SA di Faido in forma scritta al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: info@silma.ch en-
tro 15 giorni dalla data d'inoltro delle offerte. 

11. Termine e modalità d'iscrizione alla gara 
Le imprese interessate devono annunciarsi in 
forma scritta a info@silma.ch. 

12. Termine e modalità di consegna dei do-
cumenti di gara 
Gli atti di appalto in forma digitale e i dati 
dell’elenco prezzi salvati nel formato IfA 18 
possono essere scaricati dalle ditte iscritte a 
partire dal 06.10.2022 all’indirizzo web: 
www.silma.ch. 
Seguono istruzioni alle ditte iscritte. 

12. Luogo, data e ora del sopralluogo o della 
riunione informativa 
Non è previsto né sopralluogo tecnico, né 
riunione informativa. 

13. Termine e modalità d'inoltro delle offerte 
Le offerte dovranno essere presentate in 
busta chiusa, con la seguente dicitura ester-
na: "CMBL – Manutenzione opere da impre-
sario costruttore 2023-2026", entro le ore 
16:00 del 07.11.2022. 
Indirizzo di consegna: CMBL c/o Cancelleria 
comunale di Personico, 6744 Personico. N.B. 
non fa stato il timbro postale. 

14. Termine e modalità d’apertura delle of-
ferte 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica 
subito dopo la scadenza del termine d’inol-
tro, presso il luogo di consegna. 

15. Termini e modalità di ricorso 
Contro il bando e i documenti di concorso è 
data facoltà di ricorso al Tribunale ammini-
strativo cantonale entro 10 giorni dalla pub-
blicazione degli atti di concorso. Il ricorso non 
ha, di principio, effetto sospensivo. 

Osservazioni  
Giornico, 26 settembre 2022 
Consorzio manutenzione Bassa Leventina 

Concorso opere da impresario 
forestale per la manutenzione delle 
opere fluviali e valangarie del 
Consorzio manutenzione Bassa 
Leventina di Giornico per il periodo 
2023-2026 

Punto di necessità/ufficio premiante  
Consorzio manutenzione Bassa Leventina 
(CML) 
6745 Giornico 

Ufficio acquisti/organizzatore  
Studio d'ingegneria Lucchini – Mariotta e 
Associati SA 
6760 Faido 

La Delegazione consortile del Consorzio 
manutenzione Bassa Leventina di Giornico, 
apre il concorso per l’assegnazione delle 
opere da impresario forestale relative alla 
manutenzione delle opere fluviali e valanga-
rie consortili. 

1. Committente 
Consorzio manutenzione Bassa Leventina 
(CMBL), 6745 Giornico. 

2. La gara d'appalto concerne la manuten-
zione delle opere fluviali e valangarie consor-
tili per il periodo 2023-2026. Si tratta di inter-
venti di manutenzione a opere di arginatura 
e di premunizione fluviale e valangaria esi-
stenti, come sfalcio, decespugliamento, allon-
tanamento di vegetazione, pulizia di canali e 
di camere di contenimento e simili, abbatti-
mento alberi, pulizia e riassetto sentieri, ecc. 
all'interno del comprensorio consortile nei 
Comuni di Bodio, Giornico, Personico, Polle-
gio. 
I seguenti quantitativi principali sono da in-
tendere quale possibile (potenziale) somma 
di singoli quantitativi generati da più inter-
venti (anche minimi) durante il periodo 2023-
2026. 
Quantitativi indicativi: 
a) taglio di vegetazione erbosa 300'000 mq 
b) taglio di vegetazione arbustiva 40'000 mq 
c) taglio di popolamenti giovani 8'000 mq 
d) abbattimento di singoli alberi, sgombero 
di canali e camere di contenimento, singoli 
interventi di modesta entità. 

3. Tipo di procedura 
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 
20 febbraio 2001 e successive norme integra-
tive, e sarà aggiudicata nell'ambito di una 
procedura libera. 

4. Criterio d’idoneità  
Alla gara di appalto possono partecipare 
concorrenti con i seguenti requisiti: 
a) Imprese forestali che rispettano il CCL per i 
dipendenti delle imprese forestali della Sviz-
zera italiana o per le ditte aventi sede o do-
micilio in un altro Cantone che rispettano il 
CCL del rispettivo Cantone. 
b) L’impresa forestale deve avere alle sue 
dipendenze almeno un selvicoltore diploma-
to o titolo equivalente. 
c) Il concorrente deve inoltre soddisfare le 
esigenze d’idoneità contenute nell’art. 34 
RLCPubb. 
N.B. i documenti di idoneità devono essere 
allegati all’offerta. 

5. Criteri di aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offe-
rente tenuto conto dei seguenti criteri di 
aggiudicazione: 

a) prezzo 50% 
b) organizzazione dell’impresa - grado di 
prontezza 20% 
c) referenze - lavori analoghi 15% 
d) disponibilità di macchinari ed attrezzi 7% 
e) formazione di apprendisti 5% 
f) perfezionamento professionale 3% 

6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori 
Inizio del periodo: 01.01.2023. 
Termine del periodo: 31.12.2026. 
Il CMBL durante il periodo indicato sopra 
procederà di volta in volta, a dipendenza 
della necessità, alla consegna dei singoli lavo-
ri. L’assuntore è tenuto a garantire un servizio 
di pronto intervento (picchetto) per eventi 
straordinari entro 2.0 ore dall’ordine emana-
to dal CMBL. Si veda il criterio di aggiudica-
zione: organizzazione dell’impresa (grado di 
prontezza). 

7. I lavori sono messi a concorso in un lotto 
unico. 
Non sono ammesse varianti. 
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8. Consorziamento 
Il consorzio tra le ditte non è ammesso. 

9. Subappalto 
È ammesso il subappalto unicamente per 
trasporti su strada e con l’elicottero e opere 
specialistiche. 

10. Informazioni 
Ulteriori indicazioni e informazioni tecniche 
possono essere richieste presso lo Studio 
d'ingegneria Lucchini – Mariotta e Associati 
SA di Faido in forma scritta al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: info@silma.ch en-
tro 15 giorni dalla data d'inoltro delle offerte. 

11. Termine e modalità d'iscrizione alla gara: 
Le imprese interessate devono annunciarsi in 
forma scritta a in-fo@silma.ch. 

12. Termine e modalità di consegna dei do-
cumenti di gara 
Gli atti d’appalto in forma digitale e i dati 
dell’elenco prezzi nel formato IfA 18 possono 
essere scaricati dalle ditte iscritte a partire dal 
06.10.2022 all’indirizzo web: www.silma.ch. 
Seguono istruzioni alle ditte iscritte. 

13. Luogo, data e ora del sopralluogo o della 
riunione informativa 
Non è previsto né sopralluogo tecnico, né 
riunione informativa. 

14. Termine e modalità d'inoltro delle offerte 
Le offerte dovranno essere presentate in 
busta chiusa, con la seguente dicitura ester-
na: "CMBL – Manutenzione opere da impre-
sario forestale 2023-2026, entro le ore 16:00 
del 07.11.2022. 
Indirizzo di consegna: CMBL c/o Cancelleria 
comunale di Personico, 6744 Personico. NB 
non fa stato il timbro postale. 

15. Termine e modalità d’apertura delle of-
ferte 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica 
subito dopo la scadenza del termine d’inol-
tro, presso il luogo di consegna. 

16. Termini e modalità di ricorso 
Contro il bando e i documenti di concorso è 
data facoltà di ricorso al Tribunale ammini-
strativo cantonale entro 10 giorni dalla pub-
blicazione degli atti di concorso. Il ricorso non 
ha, di principio, effetto sospensivo. 

Osservazioni  
Giornico, 26 settembre 2022 
Consorzio Manutenzione Bassa Leventina 

 

Applicazioni edilizie 

Domanda di costruzione 

Domanda di costruzione: 2'693'625 / 
1'138'213, Prato-Sornico 

Istante  
Maruska Donati 
6693 Broglio 

Rappresentanza dell’istante  
Impresa Demartini 
c/o: Marzio Demartini 
6692 Brontallo 

Il rappresentante del cliente è l'autore del 
progetto 

Informazioni sul progetto  
Sostituzione copertura in piode edificio esi-
stente 

Posizione: 2'693'625 / 1'138'213, 6694 Pra-
to-Sornico  

Distretto: Rima di Prato, Proprietà n..: Mappa-
le no. 371 RFD Lavizzara, Zona: Fuori zona 
edificabile 

Luogo di deposito del piano  
Comune di Lavizzara - segreteria comunale di 
Lavizzara 
Via Cantonale null  
6694 Prato-Sornico 

Termine: 15 giorni 
Scadenza del termine: 10.10.2022 

Punto di contatto  
Ufficio tecnico Lavizzara 
6694 Prato-Sornico 

 

Atti legislativi e diritti politici 

Atti del Consiglio di Stato 

Atti del Consiglio di Stato – Tassa 
applicabile per lo smaltimento dei 
rifiuti 

 Allegato 

Data della decisione: 21.09.2022 

La decisione completa si trova nell'allegato 
PDF. 

Atti del Consiglio di Stato – Tassa 
applicabile per lo smaltimento dei 
rifiuti 

 Allegato 

Data della decisione: 21.09.2022 

La decisione completa si trova nell'allegato 
PDF. 

 

Decessi e eredità 

Grida per la ricerca di eredi 

Grida per la ricerca di eredi Erika 
Fleischer nata Krüger 

Defunto  
Erika Fleischer nata Krüger 
Cittadinanza: Germania 
Data di nascita: 17.10.1923  

Data del decesso: 25.08.2022  

Risiedeva in 
6622 Ronco sopra Ascona 
 
figlia di Fritz e di Elise 

Numero di pratica: SO.2022.806 

Informazioni sui destinatari della grida  
E' fatta diffida a chiunque ritenesse di essere 
erede della defunta Erika Fleischer nata Krü-
ger, già in Ronco sopra Ascona, ad annun-
ciarsi alla Pretura di Locarno-Campagna entro 
il termine di un anno dalla prima pubblica-
zione della presente diffida sul Foglio ufficiale 
cantonale, con la documentazione del rap-
porto di parentela, per i relativi effetti e con-
seguenze di legge. 

Trascorso tale termine l'eredità sarà devoluta 
ai soli eredi accertati, riservata la petizione di 
eredità. 

Termine: 12 mese/i 
 

Punto di contatto  
Pretura di Locarno Campagna 

Piazza Grande 16B  
6601 Locarno 

 

Decisioni dei tribunali cantonali, 
citazioni e avvisi 

Divieto giudiziale 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Lavinia Sergi-Indemini 
6987 Caslano 

Il Giudice del circolo della Magliasina, vista 
la decisione n. DG.2022.06 del 22 settembre 
2022 rende di pubblico dominio quanto se-
gue: 

È vietato a chiunque di parcheggiare veicoli 
sul fondo particella n. 535 RFD del Comune 
di Magliaso; ai contravventori è comminata 
una multa fino a fr. 2'000.--. 

Contro il divieto può essere interposta oppo-
sizione alla Giudicatura di pace entro 30 
giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione 
del divieto sul fondo. Non è necessario ch’es-
sa sia motivata. 

L’opposizione rende inefficace il divieto nei 
confronti dell’opponente (art. 260 CPC). 

Data della decisione: 22.09.2022 

Organo decisionale  
Giudicatura di pace del circolo della Maglia-
sina, Lavinia Sergi-Indemini 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 26.10.2022 

Punto di contatto  
Giudicatura di pace del circolo della Maglia-
sina 

Osservazioni  
Caslano, 22 settembre 2022 

Altro avviso 

Rinuncia volontaria all’iscrizione 
nell'Albo degli avvocati degli Stati 
membri dell'UE 

La Commissione per l’avvocatura comunica 
che l’abg. Alberto Roige Godia, iscritto 
all'Albo degli avvocati di Madrid dal 24 otto-
bre 2013 e all’Albo degli avvocati degli Stati 
membri dell’UE dal 10 settembre 2018, con 
recapito professionale presso Elite Law SA, via 
Nassa 31, Lugano, ha rinunciato volontaria-
mente all'iscrizione nell’Albo degli avvocati 
degli Stati membri dell’UE del Canton Ticino 
dal 1° settembre 2022. 

Lugano, 23 settembre 2022 Commissione per 
l’avvocatura 

Il presidente: Raffaele Guffi 

La cancelliera: Claudia Petralli Zeni 

Notifica di sentenza nella forma degli 
assenti (art. 141) 

(SO.2022.611) 

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-
Sud, Dr. iur. avv. Matteo Salvadé, nella 
causa espulsione 9 agosto 2022 promossa da 

Erremme SAGL, Lugano 

patr. da: Avv. Carlo Fubiani, Lugano 
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contro 

Rosanna Mastroianni, Chiasso  

notifica a Rosanna Lucrezia Mastroianni, 
15.09.1978, già domiciliata in Via E. Bossi 35 
a Chiasso, ora irreperibile, che con decisione 
23 settembre 2022 ha deciso: 

1. È ordinato lo sfratto immediato di Ro-
sanna Mastroianni dall'appartamento sito in 
via Bossi 35, appartamento di 3 ½ locali al 3° 
piano, di proprietà dell’istante. 

2. La parte convenuta è ammonita che l'ine-
secuzione del presente ordine darà titolo 
all'istante per reclamare il risarcimento dei 
danni, da liquidarsi in separata sede. 

3. Alla parte convenuta è comminata l'azione 
penale a norma dell'art. 292 CP che recita: 
"chiunque non ottempera ad una decisione a 
lui intimata da un'autorità competente o da 
un funzionario competente, sotto commina-
toria della pena prevista nel presente articolo, 
è punito con la multa". 

4. È fatto ordine all'organo di polizia compe-
tente secondo l'art. 13 LACPC di prestare 
man forte per l'esecuzione del presente de-
creto a semplice richiesta dell'istante. 

4.1. Qualora la parte convenuta non provve-
desse a ritirare mobili e oggetti di sua perti-
nenza o non disponesse altrimenti, l’agente 
della forza pubblica provvederà a farli deposi-
tare in luogo indicato dall’istante. Le relative 
spese, da anticipare dall’istante, sono a carico 
della parte convenuta. 

5. Le spese processuali in complessivi fr. 300.-, 
da anticipare dalla parte istante, sono poste a 
carico della parte convenuta, la quale rifon-
derà alla parte istante fr. 400.- a titolo di ripe-
tibili. 

6. Contro la presente decisione è data facoltà 
di reclamo al Tribunale d’Appello entro il 
termine di 10 giorni dalla notificazione, con 
l’avvertenza che il reclamo non preclude 
l’efficacia e l’esecutività della decisione im-
pugnata, salvo concessione dell’effetto so-
spensivo disposta dall’autorità superiore. 

La decisione è depositata presso la Cancelle-
ria della Pretura a disposizione dell'interessa-
ta. 

La presente notifica esplica tutti gli effetti di 
legge. 

Mendrisio, 23 settembre 2022 - Il Pretore Dr. 
iur. avv. Matteo Salvadé 

 

Educazione 

Borse di studio 

Pubblicazione bando di concorso per 
borse di studio 

2. pubblicazione 

Il Consiglio della Fondazione Chiara Lupi-
nacci Stiftung apre il concorso per l’assegna-
zione di borse di studio destinate: 

1. A giovani svizzeri o domiciliati nel Canto-
ne, intenzionati a frequentare corsi uni-
versitari di: 
a) letteratura italiana, lingue antiche, sto-
ria, storia dell’arte, filosofia; 
b) architettura, archeologia; 

2. A professori universitari, rispettivamente 
ricercatori scientifici che operano nelle 
materie menzionate ad 1. a) e b).  

L’importo delle borse per l’anno accademico 
2022/2023 verrà fissato dal Consiglio di Fon-
dazione. 

Il formulario per la presentazione della do-
manda di concorso, è disponibile presso lo 
Studio legale Brioschi Gianella Timbal & Co-
metta, via Nassa 17, Lugano, telefono: 091 
923 68 55, e deve essere inoltrato a tale re-
capito entro il prossimo 9 novembre 2022. 

Le condizioni della borsa di studio  
Alla domanda di concorso dovranno essere 
allegati i seguenti documenti: 

a) fotocopia dell’ultima tassazione cantonale 
propria e/o dei genitori; 
b) fotocopia dei titoli di studio come: licenza 
di maturità liceale o commerciale; 
c) fotocopia degli attestati di esami finora 
sostenuti; 
d) attestato o ricevuta d’iscrizione all’univer-
sità per l’anno 2022/2023; 
e) ev. copia permesso di residenza. 

Per le richieste sub. 2., oltre a quanto previsto 
sub. a), b) e c), i documenti di abilitazione 
universitaria / scientifica. 

Le borse di studio saranno concesse tenendo 
in considerazione i risultati sin qui conseguiti 
negli studi e delle condizioni socio-economi-
che della famiglia. 

Organo decisionale  
Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di 
Segreteria del Consiglio di Stato 
Piazza Governo 6  
6500 Bellinzona 

Osservazioni  
Lugano, 15 settembre 2022 
Il Consiglio di Fondazione 

 

Fiscalità 

Altro avviso 

Scioglimento di società e diffida ai 
creditori ai sensi dell'art. 742 CO 

1a pubblicazione 

Associazione Genitori Attenti, scioglimen-
to 

Con decisione assembleare del 20 settembre 
2022 la società ha deciso il suo scioglimento. 
Eventuali creditori sono invitati a notificare le 
loro pretese verso la società, con i relativi 
giustificativi secondo l'art. 742 CO, nel termi-
ne di 30 giorni dalla terza pubblicazione del 
presente avviso, alla Associazione Genitori 
Attenti, Via Scuole 4, 6952 Canobbio. 

Canobbio, 20 settembre 2022 
I liquidatori: Paulo Cuellar Monroy, Associa-
zione Genitori Attenti 

 

Iscrizione al registro di commercio 

Nuove registrazione 
L'ente giuridico indicato è stato inserito nel regi-
stro di commercio ed è giuridicamente capace.  
Pubblicazione secondo gli articoli 9 e 35 ORC. 

Nuove registrazioni FLASH SERVICES 
di Vecchiato Laura, Agno 

FLASH SERVICES di Vecchiato Laura, in Agno, 
CHE-130.429.213, Via al Bosco 23, 6990 Cas-
sina d'Agno, impresa individuale (Nuova 
iscrizione). Scopo: Impresa di pulizia. Lavori 
da pittore e gessatore. Persone iscritte: Vec-
chiato, Laura Simona, cittadina italiana, in 
Cassina d'Agno (Agno), titolare, con firma 
individuale. 

Registro giornaliero no 11846 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Mavax SA, Stabio 

Mavax SA, in Stabio, CHE-344.048.195, Via 
Giulia 43, 6855 Stabio, società anonima 
(Nuova iscrizione). Data dello statuto: 
19.09.2022. Scopo: Lo scopo della società è: 
Consulenza economica e commerciale in vari 
ambiti, per conto proprio e per conto terzi; 
consulenze commerciali e logistiche; attività 
similari di consulenza; acquisizione di immo-
bili all'estero. Capitale azionario: CHF 
100'000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100'000.00. Azioni: 100 azioni nominative da 
CHF 1'000.00. Organo di pubblicazione: FU-
SC. Le comunicazioni della società agli azioni-
sti avvengono mediante lettera raccomanda-
ta. Secondo dichiarazione del 19.09.2022 la 
società non è soggetta alla revisione ordina-
ria e rinuncia a una revisione limitata. Persone 
iscritte: Poma, Matthias, da Brusino Arsizio, in 
Brusino Arsizio, presidente, con firma indivi-
duale; Rizzi, Mattia, cittadino italiano, in Lon-
dra (GB), membro, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11850 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Casali 
architettura Sagl, Mendrisio 

Casali architettura Sagl, in Mendrisio, CHE-
328.698.526, Via Carlo Pasta 5, 6850 Mendri-
sio, società a garanzia limitata (Nuova iscri-
zione). Data dello statuto: 19.09.2022. Scopo: 
Lo scopo della società è: La conduzione di 
uno studio d'architettura ed arredamenti 
interni; assunzione di mandati di progetta-
zione e di direzione lavori, consulenza tecni-
ca, commerciale e finanziaria nel settore edi-
le; allestimento di perizie; assunzione di par-
tecipazioni ad altre società aventi analogo 
scopo. La società inoltre può detenere, ven-
dere ed amministrare beni immobili di sua 
proprietà. Capitale sociale: CHF 20'000.00. 
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, 
diritti preferenziali, di prelazione o di compe-
ra: per i dettagli si rinvia allo statuto. Organo 
di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni 
della società ai soci si effettuano per iscritto o 
per email. Secondo dichiarazione del 
19.09.2022 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: A.C.C. INVEST SA 
(CHE-402.326.584), in Mendrisio, socia, con 
20 quote da CHF 1'000.00; Casali, Paolo Re-

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b4294509-28f1-4f97-917d-0e7a718496c8
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https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9bf4b204-889d-4394-a2d3-2a8e46363a66
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9bf4b204-889d-4394-a2d3-2a8e46363a66
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e95cd296-ac0f-4e53-a306-f8ca2efe79b6
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e95cd296-ac0f-4e53-a306-f8ca2efe79b6
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https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e870861a-ec2a-4884-b774-41dc09d2e90d
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nato Cleo, da Stabio, in Mendrisio, gerente, 
con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11844 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Farmacia 
dell'Ospedale Sagl, Lugano 

Farmacia dell'Ospedale Sagl, in Lugano, CHE-
300.440.085, Via Tesserete 63/65, 6900 Lu-
gano, società a garanzia limitata (Nuova iscri-
zione). Data dello statuto: 09.09.2022. Scopo: 
La società ha per scopo: la gestione di farma-
cie, la preparazione e la commercializzazione 
di prodotti medicinali, farmaceutici, chimici, 
cosmetici, igienici e di profumeria. L'import-
export di medicinali e principi attivi da utiliz-
zare nell'ambito farmaceutico e della cosme-
si. La rappresentanza, la coordinazione e 
commercializzazione di marchi e/o brevetti. 
La collaborazione e la creazione di sinergie 
con associazioni e/o fondazioni attive nel 
campo della salute, specialmente in ambito di 
malattie non trasmissibili. La gestione, l'idea-
zione, la promozione di attività legate alla 
prevenzione della salute, la conduzione di 
attività di cure domiciliari (spitex) o in altre 
sedi tramite personale specializzato. La pro-
duzione, il confezionamento e il commercio 
di alimenti, bevande, prodotti e merci impie-
gate in gastronomia, nonché integratori ali-
mentari. L'acquisto, la vendita e la gestione di 
immobili propri. La società potrà compiere 
ogni operazione commerciale e finanziaria 
ritenuta necessaria o opportuna per il conse-
guimento diretto o indiretto dello scopo. La 
società potrà assumere interessenze e/o 
detenere partecipazioni in altre società ed 
imprese aventi scopo analogo e/o connesso, 
sia in Svizzera che all'estero. Capitale sociale: 
CHF 30'000.00. Obblighi di fornire prestazioni 
accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o 
di compera: per i dettagli si rinvia allo statuto. 
Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunica-
zioni della società ai soci si effettuano per 
iscritto o per email. Secondo dichiarazione 
del 09.09.2022 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Swiss Medical Con-
trol SA (CHE-260.666.793), in Lugano, socia, 
con 30 quote da CHF 1'000.00; Barca, Mat-
teo, da Gravesano, in Breganzona (Lugano), 
presidente della gerenza, con firma indivi-
duale; Vanoni-Bertola, Alessia, da Lugano, in 
Curio, gerente, con firma individuale; D'An-
tonio, Antonio, cittadino italiano, in Bregan-
zona (Lugano), gerente, con firma individua-
le. 

Registro giornaliero no 11845 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni PALM Holding 
SA, Mendrisio 

PALM Holding SA, in Mendrisio, CHE-
395.286.345, c/o Tipo Print di Roncoroni + 
Sulmoni SA, Via Vignalunga 13, 6850 Men-
drisio, società anonima (Nuova iscrizione). 
Data dello statuto: 20.09.2022. Scopo: La 
società ha per scopo l'acquisizione, la vendi-
ta, la detenzione, l'amministrazione e la ge-
stione di titoli azionari e quote di società, così 
come la partecipazione a società ed imprese 
commerciali, industriali, finanziarie e immobi-
liari. La società può assumere mandati e 

compiere ogni operazione commerciale, in-
dustriale e finanziaria atta a perseguire lo 
scopo sociale. La società può assumere ed 
alienare direttamente interessenze o parteci-
pazioni in altre società o imprese aventi og-
getto analogo, affine o comunque connesso 
al proprio. La società può acquistare, vende-
re, detenere, amministrare e rinnovare im-
mobili sia in Svizzera che all'estero. La società 
può concedere a terzi, compresi gli azionisti 
della società o delle società a cui questi par-
tecipano, finanziamenti diretti o indiretti, sia 
per mezzo di prestiti od altri metodi di finan-
ziamento, sia per mezzo di garanzie di ogni 
genere, con o senza controprestazione. Capi-
tale azionario: CHF 100'000.00. Capitale 
azionario liberato: CHF 100'000.00. Azioni: 
100 azioni nominative da CHF 1'000.00. Fatti 
particolari: Conferimento in natura e assun-
zione di beni: sulla base del contratto del 
20.09.2022, la società assume 2'500 azioni 
nominative da CHF 100.00 della Tipo Print di 
Roncoroni + Sulmoni SA, in Mendrisio (CHE-
106.976.897), contro attribuzione di 100 
azioni nominative da CHF 1'000.00. L'importo 
di CHF 38'402.14 costituisce un credito verso 
la società. Organo di pubblicazione: FUSC. Le 
comunicazioni della società agli azionisti 
avvengono per iscritto o per email. Limitazio-
ne della trasferibilità: La trasferibilità delle 
azioni nominative è limitata dallo statuto. 
Secondo dichiarazione del 20.09.2022 la 
società non è soggetta alla revisione ordina-
ria e rinuncia a una revisione limitata. Persone 
iscritte: Roncoroni, Pietro, da Novazzano, in 
Riva San Vitale, amministratore unico, con 
firma individuale. 

Registro giornaliero no 11851 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Polarweb SA, 
Lugano 

Polarweb SA, in Lugano, CHE-188.004.003, 
Via Guido Calgari 2 , 6900 Lugano, società 
anonima (Nuova iscrizione). Data dello statu-
to: 20.09.2022. Scopo: La società ha per sco-
po, con particolare ma non esclusivo riferi-
mento ai settori legati a blockchain, arte digi-
tale, information technology e internet: l'as-
sunzione, la detenzione, la gestione e la ven-
dita di beni nonché di partecipazioni sotto 
qualsiasi forma in altre società e imprese in 
Svizzera e all'estero; il finanziamento delle 
società partecipate; lo sviluppo, l'acquisizio-
ne, detenzione e il commercio di applicazioni 
e brevetti; il commercio di prodotti e la con-
sulenza. La società può compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali, immobi-
liari, mobiliari e finanziarie, ivi compreso il 
rilascio di fideiussioni ed altre garanzie reali 
anche a favore di terzi. La società può aprire 
succursali ed assumere ed alienare interes-
senze o partecipazioni in altre società. Capita-
le azionario: CHF 700'000.00. Capitale azio-
nario liberato: CHF 700'000.00. Azioni: 
700'000 azioni nominative da CHF 1.00. Or-
gano di pubblicazione: FUSC. Le comunica-
zioni della società agli azionisti avvengono 
mediante lettera. Secondo dichiarazione del 
20.09.2022 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Cugini, Gianvirgilio, 
da Lugano, in Morcote, amministratore uni-
co, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11852 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Imperial Prestige 
SA, Chiasso 

Imperial Prestige SA, in Chiasso, CHE-
151.619.110, c/o Bullani & Partners SA, Via 
Emilio Bossi 50, 6830 Chiasso, società anoni-
ma (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 
19.09.2022. Scopo: La costituzione, la parte-
cipazione, la gestione e il finanziamento di 
società con sede in Svizzera e all'estero. La 
compravendita, la consulenza e l'intermedia-
zione commerciale nel settore dell'industria 
automobilistica, in particolare quello degli 
pneumatici. La società potrà inoltre esplicare 
ogni operazione finanziaria, mobiliare e 
commerciale necessaria od utile al raggiun-
gimento del proprio scopo sociale e detenere 
marchi, licenze e brevetti in Svizzera e 
all'estero. Capitale azionario: CHF 
100'000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100'000.00. Azioni: 100 azioni nominative da 
CHF 1'000.00. Organo di pubblicazione: FU-
SC. Le comunicazioni della società agli azioni-
sti avvengono mediante lettera raccomanda-
ta. Limitazione della trasferibilità: La trasferi-
bilità delle azioni nominative è limitata dallo 
statuto. Secondo dichiarazione del 
19.09.2022 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Solcà, Francesco, da 
Coldrerio, in Morbio Inferiore, amministratore 
unico, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11848 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni L&R Tetti Sagl, 
Capriasca 

L&R Tetti Sagl, in Capriasca, CHE-
335.561.223, Via alla Motta 4a, 6953 Lugag-
gia, società a garanzia limitata (Nuova iscri-
zione). Data dello statuto: 20.09.2022. Scopo: 
La gestione di lavori di copritetto principal-
mente in piode, di carpenteria, di piccoli lavo-
ri edili, di montaggio sottostrutture, pannelli 
fotovoltaici, montaggio linea vita sui tetti, 
montaggio ponteggi. La società può aprire 
succursali e filiali in Svizzera e all'estero e 
partecipare ad altre imprese in Svizzera e 
all'estero. La società può inoltre esercitare 
tutte le attività commerciali, finanziarie o di 
altro genere che siano in relazione con lo 
scopo della società. La società può mettere in 
pegno i propri attivi a favore di terzi. Capitale 
sociale: CHF 20'000.00. Organo di pubblica-
zione: FUSC. Le comunicazioni della società ai 
soci si effettuano mediante scritto elettroni-
co. Secondo dichiarazione del 20.09.2022 la 
società non è soggetta alla revisione ordina-
ria e rinuncia a una revisione limitata. Persone 
iscritte: Rapacchia, Gabriele, da Capriasca, in 
Tesserete (Capriasca), socio, gerente, con 
firma individuale, con 20 quote da CHF 
1'000.00; Rapacchia, Elisa, da Lugano, in 
Cadempino, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11849 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni BAR SPORT DI 
SONIA RICCI, Tresa 

BAR SPORT DI SONIA RICCI, in Tresa, CHE-
392.584.757, Piazza Dogana 4, 6988 Ponte 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
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Tresa, impresa individuale (Nuova iscrizione). 
Scopo: Ristorazione. Persone iscritte: Ricci, 
Sonia, cittadina italiana, in Luino (IT), titolare, 
con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11843 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni SERCOTECH 
SWISS SAGL, Chiasso 

SERCOTECH SWISS SAGL, in Chiasso, CHE-
408.864.667, Corso San Gottardo 52, 6830 
Chiasso, società a garanzia limitata (Nuova 
iscrizione). Data dello statuto: 20.09.2022. 
Scopo: L'acquisto, la vendita, la fornitura, 
l'installazione, l'attività di manutenzione e 
l'intermediazione, sotto qualsiasi forma, in 
Svizzera e all'estero, di macchine e impianti 
per la lavorazione ed il confezionamento di 
prodotti vari, anche farmaceutici, nonché di 
parti di ricambio, materiali, accessori, mate-
riali di consumo in genere connessi o collega-
ti con tali macchine o impianti. La società 
potrà assumere interessenze o partecipazioni 
in altre società o imprese di qualsiasi natura 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al 
proprio. La società potrà aprire succursali e/o 
filiali in Svizzera e all'estero. La società potrà 
acquistare beni immobili in Svizzera e all'este-
ro. Capitale sociale: CHF 20'000.00. Obblighi 
di fornire prestazioni accessorie, diritti prefe-
renziali, di prelazione o di compera: per i 
dettagli si rinvia allo statuto. Organo di pub-
blicazione: FUSC. Le comunicazioni della 
società ai soci si effettuano per iscritto o per 
e-mail. Secondo dichiarazione del 20.09.2022 
la società non è soggetta alla revisione ordi-
naria e rinuncia a una revisione limitata. Per-
sone iscritte: Torabi, Daniele, cittadino italia-
no, in Bozzolo (IT), socio e presidente della 
gerenza, con firma individuale, con 40 quote 
da CHF 500.00; Critelli, Venanzio Vincenzo, 
da Grono, in Bellinzona, gerente, con firma 
individuale. 

Registro giornaliero no 11853 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti 
La mutazione dell'ente giuridico indicato è stata 
riportata nel registro di commercio.  
Pubblicazione secondo gli articoli 9 e 35 ORC. 

Cambiamenti Microtornitura SA, 
Tresa 

Microtornitura SA, in Tresa, CHE-106.647.726, 
società anonima (Nr. FUSC 123 del 
29.06.2021, Pubbl. 1005232580). Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Gramafin SA 
(CH-514.3.000.795-6), in Paradiso, ufficio di 
revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Fidemini Sagl (CHE-170.243.560) [ CH-
501.4.017.154-3], in Lugano, ufficio di revi-
sione. 

Registro giornaliero no 11882 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Timacom SA, Lugano 

Timacom SA, in Lugano, CHE-105.654.988, 
società anonima (Nr. FUSC 42 del 02.03.2021, 
Pubbl. 1005113545). Nuovo recapito: Via 
Serafino Balestra 33, 6900 Lugano. 

Registro giornaliero no 11888 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti COCKTAIL HOUSE 
SWISS SA, Lugano 

COCKTAIL HOUSE SWISS SA, in Lugano, CHE-
196.290.176, società anonima (Nr. FUSC 156 
del 15.08.2019, Pubbl. 1004696683). Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Prisco, Virgi-
nio, da Mendrisio, in Breganzona (Lugano), 
presidente, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Cavadini, Rober-
to, da Mendrisio, in Pura, presidente, con 
firma individuale. 

Registro giornaliero no 11864 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti East Europe Consulting 
Sagl, Chiasso, nuovo Lugano 

East Europe Consulting Sagl, in Chiasso, CHE-
115.015.910, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 254 del 30.12.2011, p.0, Pubbl. 
6485664). Statuti modificati: 20.09.2022. 
Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: c/o 
Avv. Dott. Carlo Fubiani, Riva Vela 12, 6900 
Lugano. Altri indirizzi: Casella postale 1748, 
6901 Lugano. Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Storni, Giovanni, da Capriasca, in 
Lugaggia (Capriasca), presidente della geren-
za, con firma individuale, ; Basile Valenti, 
Monica, cittadina italiana, in Chiasso, geren-
te, con firma collettiva a due, . Nuove persone 
iscritte o modifiche: Rinaldi Mehouachi, Sara, 
da Lugano, in Bedigliora, gerente, con firma 
individuale. 

Registro giornaliero no 11868 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti dambox Sagl, Lugano 

dambox Sagl, in Lugano, CHE-446.986.768, 
società a garanzia limitata (Nr. FUSC 151 del 
06.08.2021, Pubbl. 1005266244). Nuovo 
recapito: c/o TAX PRO di Alfredo Hatz, Via 
Giovanni Nizzola 2, 6900 Lugano. 

Registro giornaliero no 11866 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Associazione Saetta 
Verde, Lugano 

Associazione Saetta Verde, in Lugano, CHE-
338.980.289, associazione (Nr. FUSC 23 del 
02.02.2018, Pubbl. 4032469). Persone dimis-
sionarie e firme cancellate: Pezzoli, Paolo, da 
Lugano, in Villa Luganese (Lugano), membro, 
con firma collettiva a due. Nuove persone 
iscritte o modifiche: Restelli, Davide, da On-
sernone, in Arosio (Alto Malcantone), mem-
bro, senza diritto di firma. 

Registro giornaliero no 11859 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Gemmae SA in 
liquidazione, Lugano, nuovo Gemmae 
SA 

Gemmae SA in liquidazione, in Lugano, CHE-
103.322.825, società anonima (Nr. FUSC 74 
del 14.04.2022, Pubbl. 1005451750). Nuova 

ditta: Gemmae SA. Nuovo recapito: Via Ma-
derno 9, 6900 Lugano. [radiati: La società è 
sciolta con decisione dell'assemblea generale 
del 07.04.2022.]. Lo scioglimento è revocato 
con decisione dell'assemblea del 20.09.2022. 
Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Lanfranconi-Barellli, Sonia, da Paradiso, in 
Paradiso, amministratrice unica, liquidatrice, 
con firma individuale. Nuove persone iscritte 
o modifiche: Bianchi Bernasconi, Tamara, da 
Morbio Inferiore, in Castel San Pietro, ammi-
nistratrice unica, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11872 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti NoiPerVoi Sagl, Lugano 

NoiPerVoi Sagl, in Lugano, CHE-215.041.865, 
società a garanzia limitata (Nr. FUSC 196 del 
08.10.2020, Pubbl. 1004995819). Nuovo 
recapito: c/o Avv. Gianfranco Barone, Via 
Carlo Maderno 9, 6900 Lugano. 

Registro giornaliero no 11883 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Vernarte Sagl, Vernate 

Vernarte Sagl, in Vernate, CHE-491.334.879, 
società a garanzia limitata (Nr. FUSC 179 del 
15.09.2022, Pubbl. 1005562444). Nuovo 
recapito: c/o Marco Amendola, Via Pree 14, 
6992 Vernate. Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Nikiforoff, Piotr, da Sirnach, in 
Vernate, socio e gerente, con firma individua-
le, con 20 quote da CHF 1'000.00. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Amendola, Mar-
co, cittadino italiano, in Vernate, socio e ge-
rente, con firma individuale, con 20 quote da 
CHF 1'000.00. 

Registro giornaliero no 11890 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Immobiliare Concordia 
SA, Lugano 

Immobiliare Concordia SA, in Lugano, CHE-
100.601.281, società anonima (Nr. FUSC 79 
del 26.04.2021, Pubbl. 1005159936). Nuovo 
recapito: c/o BCO Swiss Family Office SA , Via 
Sass Curona 1, 6932 Breganzona. 

Registro giornaliero no 11879 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Ads Management Co. 
Sagl, Chiasso 

Ads Management Co. Sagl, in Chiasso, CHE-
371.064.920, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 140 del 21.07.2022, Pubbl. 
1005526322). Statuti modificati: 20.09.2022. 
Nuovo scopo: L'acquisto e la detenzione a 
titolo d'investimento di partecipazioni in altre 
società. Il finanziamento, anche mediante il 
rilascio di fideiussioni e il coordinamento 
finanziario delle società o enti ai quali parte-
cipa; essa potrà inoltre compiere investimenti 
mobiliari e finanziari. Il finanziamento di 
progetti immobiliari, che possono prevedere 
anche l'edificazione, all'estero e in Svizzera, la 
partecipazione in società del settore immobi-
liare che svolgano sia l'attività di acquisto e 
rivendita sia l'acquisto, la detenzione e la 
locazione di beni immobili all'estero e in Sviz-
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zera. L'acquisto, la vendita e il noleggio di 
imbarcazioni. 

Registro giornaliero no 11855 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti GyneService SA in 
liquidazione, Ascona 

GyneService SA in liquidazione, in Ascona, 
CHE-328.169.423, società anonima (Nr. FUSC 
128 del 06.07.2021, Pubbl. 1005241069). 
Secondo gli interessati la liquidazione è ter-
minata, ma la cancellazione non può essere 
effettuata mancando il consenso delle autori-
tà fiscali federali e cantonali. 

Registro giornaliero no 11877 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti SAFER SAGL in 
liquidazione, Lugano 

SAFER SAGL in liquidazione, in Lugano, CHE-
447.212.824, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 252 del 29.12.2017, Pubbl. 3962909). 
Altri indirizzi: c/o Roberto Barbagallo, Via 
Luigi Favre 9 , 6830 Chiasso Indirizzo della 
società in liquidazione. Secondo gli interessa-
ti la liquidazione è terminata, ma la cancella-
zione non può essere effettuata mancando il 
consenso delle autorità fiscali federali e can-
tonali. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Barbagallo, Roberto Vittorio Gerardo, da 
Chiasso, in Chiasso, liquidatore, con firma 
individuale, [finora: in Pazzallo (Lugano)]. 

Registro giornaliero no 11884 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti IMMOBILIARE DELREY 
SA, Lugano 

IMMOBILIARE DELREY SA, in Lugano, CHE-
103.544.047, società anonima (Nr. FUSC 251 
del 30.12.2019, Pubbl. 1004795661). Nuovo 
recapito: c/o BCO Swiss Family Office SA , Via 
Sass Curona 1, 6932 Breganzona. 

Registro giornaliero no 11880 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Fondazione Blanche 
Riboni-Grivel e Marguerite Grivel, 
Lugano 

Fondazione Blanche Riboni-Grivel e Margue-
rite Grivel, in Lugano, CHE-101.825.972, fon-
dazione (Nr. FUSC 13 del 19.01.2022, Pubbl. 
1005384754). Atto pubblico modificato: 
02.08.2022. Nuovo scopo: La Fondazione si 
prefigge lo scopo di devolvere i frutti del 
patrimonio, a istituzioni di pubblica utilità 
che perseguono scopi di assistenza a persone 
debili o o con disabilità visiva, con particolare 
riguardo ai giovani, come pure a singole per-
sone diversamente abili o con disabilità visiva 
bisognose d'aiuto. La Fondazione persegue 
obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto 
senza scopo di lucro. 

Registro giornaliero no 11870 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Graniti Buzzini Sagl, 
Verzasca 

Graniti Buzzini Sagl, in Verzasca, CHE-
111.727.940, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 111 del 10.06.2022, Pubbl. 
1005492895). Secondo dichiarazione del 
15.09.2022 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. 

Registro giornaliero no 11875 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Atelier d'Architettura e 
Consulenze Tecniche Wullschleger 
Sagl, Lugano 

Atelier d'Architettura e Consulenze Tecniche 
Wullschleger Sagl, in Lugano, CHE-
113.190.985, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 74 del 18.04.2013, p.0, Pubbl. 
7153258). Persone dimissionarie e firme can-
cellate: Wullschleger nata Benazzi, Sonia, 
cittadina italiana, in Cadro, socia, senza dirit-
to di firma, con una quota di CHF 1'000.00. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Wull-
schleger, Roberto, da Rothrist, in Cadro (Lu-
gano), socio e gerente, con firma individuale, 
con una quota di CHF 1'000.00 e con una 
quota di CHF 19'000.00 [finora: con una quo-
ta di CHF 19'000.00]. 

Registro giornaliero no 11860 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Base Home Sagl, 
Balerna 

Complemento all'iscrizione del registro gior-
naliero no. 6'459 del 06.04.2021, pubblicata 
nel FUSC no. 68 del 09.04.2021. Base Home 
Sagl, in Balerna, CHE-244.788.222, società a 
garanzia limitata (Nr. FUSC 183 del 
21.09.2022, Pubbl. 1005566298). Obblighi di 
fornire prestazioni accessorie, diritti preferen-
ziali, di prelazione o di compera: per i dettagli 
si rinvia allo statuto. 

Registro giornaliero no 11861 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Fabilor SA, Mendrisio, 
nuovo Fabilor SA in liquidazione 

Fabilor SA, in Mendrisio, CHE-103.006.821, 
società anonima (Nr. FUSC 76 del 20.04.2022, 
Pubbl. 1005454464). Nuova ditta: Fabilor SA 
in liquidazione. La società è sciolta in seguito 
a fallimento pronunciato con decisione della 
Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord del 
20.09.2022 a far tempo dal 20.09.2022 alle 
ore 14:00. 

Registro giornaliero no 11869 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Walo Bertschinger SA 
Ticino, Torricella-Taverne 

Walo Bertschinger SA Ticino, in Torricella-Ta-
verne, CHE-105.736.296, società anonima 
(Nr. FUSC 79 del 25.04.2022, Pubbl. 
1005457780). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Bösiger, Michel Georg, da Ittigen, 
in Solothurn, con firma collettiva a due; Hu-
ber, Marc Yves, da Riniken, in Killwangen, con 

firma collettiva a due; Caprez, Reto, da Trin, in 
Chur, con procura collettiva a due; Dellagia-
coma, Christine, da Menznau, in Zürich, con 
procura collettiva a due; Descombes, Nicolas, 
da Lignières, in Bofflens, con procura colletti-
va a due; Innocenti, Giancarlo, da Bargen 
(SH), in Turgi, con procura collettiva a due. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Di Falco, 
Davide, da Zürich, in Küsnacht ZH, direttore, 
con firma individuale [finora: direttore, con 
firma collettiva a due]; Annen, Christoph, da 
Schwyz, in Affoltern am Albis, con firma col-
lettiva a due [finora: in Hausen am Albis]; 
Ilkbahar, Jasin, cittadino germanico, in 
Eschenz, con procura collettiva a due; Schö-
tzau, Kevin Pascal, da Augst, in Windisch, con 
procura collettiva a due [finora: in Pratteln]. 

Registro giornaliero no 11891 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti BNLFER SA, Agno, 
nuovo Roveredo (GR) 

BNLFER SA, in Agno, CHE-153.951.414, socie-
tà anonima (Nr. FUSC 17 del 25.01.2022, 
Pubbl. 1005389279). La società è cancellata 
d'ufficio dal registro di commercio del Can-
tone Ticino per trasferimento della sede a 
Roveredo (GR). 

Registro giornaliero no 11893 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Sanz Corporation Sagl, 
Locarno, nuovo Minusio 

Sanz Corporation Sagl, in Locarno, CHE-
277.674.737, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 162 del 23.08.2017, p.0, Pubbl. 
3710863). Statuti modificati: 14.09.2022. 
Nuova sede: Minusio. Nuovo recapito: Via 
Verbano 23a, 6648 Minusio. 

Registro giornaliero no 11885 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Immobiliare Residenze 
Valleverde SA, Lugano 

Immobiliare Residenze Valleverde SA, in Lu-
gano, CHE-387.658.350, società anonima (Nr. 
FUSC 129 del 07.07.2021, Pubbl. 
1005242875). Statuti modificati: 20.09.2022. 
Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della 
società agli azionisti avvengono mediante 
avviso personale. [Con deliberazione dell'as-
semblea generale del 20.09.2022, gli statuti 
della società sono stati adeguati alla conver-
sione per legge delle azioni al portatore in 
azioni nominative avvenuta in data 
01.05.2021] [radiati: In data 01.05.2021 le 
azioni al portatore sono state convertite per 
legge in azioni nominative. Gli statuti della 
società non sono ancora stati adeguati; 
l'adeguamento deve avvenire in occasione 
della prossima modifica statutaria.]. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Biaggi, Simone, 
da Bellinzona, in Lugaggia (Capriasca), presi-
dente, con firma collettiva a due [finora: da 
Giubiasco, in Soresina (Monteceneri)]; Giovio, 
Aldo, da Ronco sopra Ascona, in Lugaggia 
(Capriasca), membro, con firma collettiva a 
due [finora: in Paradiso]. 

Registro giornaliero no 11881 del 21.09.2022 
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Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Gold green Sagl, 
Bellinzona 

Gold green Sagl, in Bellinzona, CHE-
115.868.858, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 59 del 24.03.2017, p.0, Pubbl. 
3425173). Statuti modificati: 19.09.2022. 
Nuovo recapito: c/o Erones Paulino De Mou-
ra Junior, Via San Gottardo 59c, 6500 Bellin-
zona. Nuovo scopo: L'espletamento di attività 
di consulenza, progettazione e commercializ-
zazione di prodotti di ogni genere. La società 
può compiere tutte le operazioni commercia-
li, industriali e finanziarie ritenute necessarie 
o utili funzionalmente connesse con l'ogget-
to sociale, assumere interessenze e parteci-
pazioni in altre società o imprese commercia-
li, finanziarie e di servizi. 

Registro giornaliero no 11873 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti E.H.H. Eastern 
Hemisphere Holding SA, Melide, 
nuovo E.H.H. Eastern Hemisphere 
Holding SA in liquidazione 

E.H.H. Eastern Hemisphere Holding SA, in 
Melide, CHE-101.272.211, società anonima 
(Nr. FUSC 79 del 26.04.2021, Pubbl. 
1005159884). Nuova ditta: E.H.H. Eastern 
Hemisphere Holding SA in liquidazione. La 
società è sciolta con decisione dell'assemblea 
generale del 20.09.2022. Nuove persone 
iscritte o modifiche: Saibene Pizzoccheri, 
Luigia, da Melide, in Melide, liquidatrice, con 
firma individuale. 

Registro giornaliero no 11867 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Gorgeous View SA, 
Lugano 

Gorgeous View SA, in Lugano, CHE-
150.016.162, società anonima (Nr. FUSC 62 
del 29.03.2022, Pubbl. 1005437939). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Lazzaroni, Die-
go, cittadino italiano, in Castagnola (Lugano), 
presidente, con firma individuale; Mätzler, 
Andreas Daniel, da Berneck, in Novazzano, 
membro, con firma individuale [finora: am-
ministratore unico, con firma individuale]. 

Registro giornaliero no 11874 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Studio Audio Visivo 
HPM Sagl in liquidazione, Bellinzona 

Studio Audio Visivo HPM Sagl in liquidazione, 
in Bellinzona, CHE-114.492.101, società a 
garanzia limitata (Nr. FUSC 215 del 
04.11.2020, Pubbl. 1005015052). Secondo gli 
interessati la liquidazione è terminata, ma la 
cancellazione non può essere effettuata 
mancando il consenso delle autorità fiscali 
federali e cantonali. 

Registro giornaliero no 11887 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti SAR Recycling SA, Riva 
San Vitale 

SAR Recycling SA, in Riva San Vitale, CHE-
112.952.735, società anonima (Nr. FUSC 175 
del 09.09.2022, Pubbl. 1005558682). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Cattaneo, Remo, 
da Balerna, in Rancate (Mendrisio), presiden-
te, con firma collettiva a due [finora: presi-
dente, con firma individuale]. 

Registro giornaliero no 11886 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Ge.Al.Metal Sagl, 
Lugano 

Ge.Al.Metal Sagl, in Lugano, CHE-
195.794.238, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 227 del 22.11.2016, p.0, Pubbl. 
3176147). Persone dimissionarie e firme can-
cellate: Olovrap, Germano, cittadino italiano, 
in Briosco (IT), socio, con firma collettiva a 
due con il gerente, con 10 quote da CHF 
1'000.00. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Perronace, Alessandro, cittadino italiano, in 
Briosco (IT), socio, con firma collettiva a due 
con il gerente, con 20 quote da CHF 1'000.00 
[finora: con 10 quote da CHF 1'000.00]. 

Registro giornaliero no 11871 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti HYPERTECH PDR Sagl, 
Minusio 

HYPERTECH PDR Sagl, in Minusio, CHE-
186.406.075, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 175 del 09.09.2022, Pubbl. 
1005558659). Nuove persone iscritte o modi-
fiche: D'Agostino, Davide, cittadino italiano, 
in Locarno, socio e presidente della gerenza, 
con firma individuale, con una quota di CHF 
10'000.00 [finora: in Torino (IT), socio e ge-
rente, con firma individuale]. 

Registro giornaliero no 11878 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti TUCK DUCK SA, Lugano, 
nuovo Horus Group SA 

TUCK DUCK SA, in Lugano, CHE-114.988.431, 
società anonima (Nr. FUSC 73 del 13.04.2022, 
Pubbl. 1005450380). Statuti modificati: 
27.06.2022. Nuova ditta: Horus Group SA. 
Nuovo scopo: La società ha il seguente scopo. 
La consulenza aziendale per l'internazionaliz-
zazione dell'impresa, la comunicazione 
aziendale e di marketing, le ricerche di mer-
cato, le perizie, la promozione per il reperi-
mento di nuova clientela, l'analisi dei compe-
titors, lo sviluppo dell'immagine, la compra-
vendita, compreso import-export, di beni 
mobili connessi con le attività promosse dalla 
società. La società può assumere o concedere 
agenzie, commissioni, rappresentanze e 
mandati, nonché compiere tutte le operazio-
ni commerciali, mobiliari ed immobiliari, ne-
cessarie o utili per il raggiungimento degli 
scopi societari. La società può altresì assume-
re interessenze o partecipazioni in altre socie-
tà o imprese aventi scopo analogo o affine al 
proprio. La società può aprire succursali e 
filiali in Svizzera e all'estero. Nuove comuni-
cazioni: Le comunicazioni della società agli 
azionisti avvengono mediante lettera o posta 

elettronica. Nuova limitazione della trasferibi-
lità: La trasferibilità delle azioni nominative è 
limitata dallo statuto. [radiati: Con dichiara-
zione del consiglio di amministrazione del 
28.07.2009, la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata.]. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Ursino, Vincenzo, cittadino italiano, in Vezia, 
amministratore unico, con firma individuale 
[finora: in Carona (Lugano)]; REBEFID Sagl 
(CHE-115.169.140), in Bellinzona, ufficio di 
revisione. 

Registro giornaliero no 11889 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Wetag Consulting 
Immobiliare SA, Locarno 

Wetag Consulting Immobiliare SA, in Locar-
no, CHE-108.629.194, società anonima (Nr. 
FUSC 73 del 16.04.2021, Pubbl. 
1005151796). Nuove persone iscritte o modi-
fiche: Ebner Albrecht, Brigitte, da Schwarzen-
burg, in Ascona, membro, con firma indivi-
duale [finora: da Wahlern, membro, con fir-
ma collettiva a due]; Peter, Patrizia, da Luga-
no, in Gentilino (Collina d'Oro), membro, con 
firma individuale [finora: membro, con firma 
collettiva a due con Ulrich Schnorf (detto 
Ueli)]. 

Registro giornaliero no 11892 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti AMA RACING (SUISSE) 
SA, Lugano 

AMA RACING (SUISSE) SA, in Lugano, CHE-
116.161.454, società anonima (Nr. FUSC 115 
del 16.06.2022, Pubbl. 1005497414). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Bevilacqua, 
Marzia, cittadina italiana, in Paradiso, ammi-
nistratrice unica, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 11857 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti CHIESA EVANGELICA 
RAVVIVAMENTO DELLA FEDE, Lugano 

CHIESA EVANGELICA RAVVIVAMENTO DELLA 
FEDE, in Lugano, CHE-109.997.944, associa-
zione (Nr. FUSC 139 del 21.07.2021, Pubbl. 
1005254721). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Foletti, Giulia Maria, da Brione 
(Verzasca), in Lugano, primo segretario, con 
firma individuale. 

Registro giornaliero no 11863 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Albula Advisors SA, 
Lugano 

Albula Advisors SA, in Lugano, CHE-
381.297.414, società anonima (Nr. FUSC 40 
del 27.02.2020, Pubbl. 1004840503). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Artioli, Andrea, 
da Mendrisio, in Ponte Capriasca, ammini-
stratore unico e direttore , con firma indivi-
duale [finora: in Lugano]. 

Registro giornaliero no 11856 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 
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Cambiamenti CAPIETRO SA, Lugano 

CAPIETRO SA, in Lugano, CHE-406.804.223, 
società anonima (Nr. FUSC 1 del 03.01.2020, 
Pubbl. 1004796757). Nuovo recapito: c/o 
BCO Swiss Family Office SA, Via Sass Curona 
1, 6932 Breganzona. 

Registro giornaliero no 11862 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Comprosid SA, Lugano 

Comprosid SA, in Lugano, CHE-100.071.360, 
società anonima (Nr. FUSC 178 del 
14.09.2020, Pubbl. 1004978186). Nuovo 
recapito: c/o BESFID SA, Via Giovan Battista 
Pioda 5, 6900 Lugano. Persone dimissionarie 
e firme cancellate: Schmid, Rodolfo, da Suhr, 
in Lugano, segretario, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Broggini, 
Gabriele, da Lugano, in Porza, membro, con 
firma individuale. 

Registro giornaliero no 11865 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Associazione Latte e 
Miele, Arbedo-Castione 

Associazione Latte e Miele, in Arbedo-Castio-
ne, CHE-113.221.114, associazione (Nr. FUSC 
53 del 18.03.2019, Pubbl. 1004589937). Per-
sone dimissionarie e firme cancellate: De 
Nardo, Pamela, da Arbedo-Castione, in Ca-
stione (Arbedo-Castione), membro, senza 
diritto di firma. 

Registro giornaliero no 11858 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione 

Cancellazione SADI CHEMICAL SA in 
liquidazione, Chiasso 

Data di cancellazione: 21.09.2022 

SADI CHEMICAL SA in liquidazione, in Chias-
so, CHE-114.920.924, società anonima (Nr. 
FUSC 127 del 05.07.2021, Pubbl. 
1005239319). Con decisione del 19.09.2022, 
la Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud ha 
deciso la chiusura della procedura fallimenta-
re aperta in data 27.06.2018. La società è 
cancellata d'ufficio. 

Registro giornaliero no 11898 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione RISTORANTE PIZZERIA 
THE AVIATOR DI LAINI ANDREA, 
Agno 

Data di cancellazione: 21.09.2022 

RISTORANTE PIZZERIA THE AVIATOR DI LAINI 
ANDREA, in Agno, CHE-481.011.653, impresa 
individuale (Nr. FUSC 157 del 16.08.2021, 
Pubbl. 1005271691). L'impresa individuale è 
cancellata a seguito della cessazione dell'atti-
vità aziendale. 

Registro giornaliero no 11897 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione Dellamonica Rosanna, 
Lumino 

Data di cancellazione: 21.09.2022 

Dellamonica Rosanna, in Lumino, CHE-
107.949.319, impresa individuale (Nr. FUSC 
33 del 09.02.1978, p.414). L'impresa indivi-
duale è cancellata a seguito del decesso del 
titolare. 

Registro giornaliero no 11894 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione LCM Logistic 
Consulting Management GmbH in 
liquidazione, Chiasso 

Data di cancellazione: 21.09.2022 

LCM Logistic Consulting Management GmbH 
in liquidazione, in Chiasso, CHE-112.640.046, 
società a garanzia limitata (Nr. FUSC 209 del 
27.10.2021, Pubbl. 1005321315). Con deci-
sione del 19.09.2022, la Pretura del Distretto 
di Mendrisio-Sud ha deciso la chiusura della 
procedura fallimentare aperta in data 
26.08.2019. La società è cancellata d'ufficio. 

Registro giornaliero no 11896 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione GiDa Advertising di 
Giovanni d'Amaro, Bellinzona 

Data di cancellazione: 21.09.2022 

GiDa Advertising di Giovanni d'Amaro, in 
Bellinzona, CHE-236.944.773, impresa indivi-
duale (Nr. FUSC 42 del 02.03.2021, Pubbl. 
1005113504). L'impresa individuale è cancel-
lata a seguito della cessazione dell'attività 
aziendale. 

Registro giornaliero no 11895 del 21.09.2022 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

 

Successioni 

Grida per la ricerca di eredi 
I destinatari della grida sono invitati a manife-
starsi al punto di contatto entro il termine indi-
cato. Devono presentare gli adeguati documenti 
che li qualificano come eredi; in caso contrario 
non saranno considerati tali.  
Pubblicazione secondo gli art. 555 e 558 cpv. 2 
CC. 

Grida per la ricerca di eredi Anna 
Maria Bugno, nata Dembinska 

1. Pubblicazione 

Defunto  
Anna Maria Bugno, nata Dembinska 
Cittadinanza: Polonia 
Data di nascita: 12.11.1952  
Luogo di nascita: Bytom (Polonia) 

Data del decesso: 08.01.2022  

Ultimo domicilio 
Lamone 

Grida per la ricerca di eredi  
Numero di pratica: SO.2022.4288 

Informazioni sui destinatari della grida  
Chiunque ritenesse di essere erede della de-
funta Anna Maria Bugno, nata Dembinska, 
figlia di Stefan Franciszek e di Krystyna, nata a 

Bytom (Polonia) il 12.11.1952, cittadina po-
lacca, con ultimo domicilio in Lamone, dece-
duta a Lugano in data 08.01.2022, divorziata, 
è invitato ad annunciarsi alla Pretura di Luga-
no, Sezione 4, entro il termine di un anno 
dalla prima pubblicazione della presente 
grida, producendo la documentazione atte-
stante il rapporto di parentela. Trascorso tale 
termine l'eredità sarà devoluta ai soli eredi 
accertati, riservata la petizione di eredità. 

Indicazioni giuridiche  
I destinatari della grida sono invitati a mani-
festarsi al punto di contatto entro il termine 
indicato. Devono presentare gli adeguati 
documenti che li qualificano come eredi; in 
caso contrario non saranno considerati tali.  
Pubblicazione secondo gli art. 555 e 558 cpv. 
2 CC. 

Termine: 12 mese/i 
 

Punto di contatto  
Pretura di Lugano - Sezione 4 
Via Emilio Bossi 3  
6901 Lugano 

Grida per la ricerca di eredi Giovanni 
Pio 

1. Pubblicazione 

Defunto  
Giovanni Pio 
Cittadinanza: Italia 
Data di nascita: 22.08.1937  
Luogo di nascita: Lacedonia (Avellino, Italia) 

Data del decesso: 02.11.2020  

Ultimo domicilio 
Lamone (TI) 

Grida per la ricerca di eredi  
Numero di pratica: SO.2022.4433 

Informazioni sui destinatari della grida  
Chiunque ritenesse di essere erede del defun-
to Giovanni Pio, figlio di Antonio e di Anna 
nata Franciosi, nato a Lacedonia (Avellino, 
Italia) il 22.08.1937, cittadino italiano, con 
ultimo domicilio in Lamone, deceduto a Lu-
gano il 02.11.2020, coniugato, è invitato ad 
annunciarsi alla Pretura di Lugano, Sezione 4, 
entro il termine di un anno dalla prima pub-
blicazione della presente grida, producendo 
la documentazione attestante il rapporto di 
parentela. Trascorso tale termine l'eredità 
sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata 
la petizione di eredità. 

Indicazioni giuridiche  
I destinatari della grida sono invitati a mani-
festarsi al punto di contatto entro il termine 
indicato. Devono presentare gli adeguati 
documenti che li qualificano come eredi; in 
caso contrario non saranno considerati tali.  
Pubblicazione secondo gli art. 555 e 558 cpv. 
2 CC. 

Termine: 12 mese/i 
 

Punto di contatto  
Pretura di Lugano - Sezione 4 
Via Emilio Bossi 3  
6901 Lugano 
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https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/1e33ae63-bf54-4660-96a8-e02142aa59f8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/dde7c13b-d120-4198-a4cf-b28114bbaabe
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d772ed06-0e00-4fad-8ca7-5166fd7bf513
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d772ed06-0e00-4fad-8ca7-5166fd7bf513
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/37d38055-38da-4d5c-ba98-9bce63571f60
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/37d38055-38da-4d5c-ba98-9bce63571f60
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c30884f6-bdf9-43a4-b108-a8132101bfd4
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c30884f6-bdf9-43a4-b108-a8132101bfd4
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c30884f6-bdf9-43a4-b108-a8132101bfd4
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/79d6e2ee-b59b-4161-97d1-4eb144c486b8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/79d6e2ee-b59b-4161-97d1-4eb144c486b8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/86cc8ef8-abbb-4024-84bd-2c30947f7711
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/86cc8ef8-abbb-4024-84bd-2c30947f7711
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/86cc8ef8-abbb-4024-84bd-2c30947f7711
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7c3df341-be23-44b8-8175-1aae02b8ddb4
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7c3df341-be23-44b8-8175-1aae02b8ddb4
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/57d7838d-65c6-4607-8eb4-83213c6891c0
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/57d7838d-65c6-4607-8eb4-83213c6891c0
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c8f7fa71-a143-497a-94dc-96e2666da847
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c8f7fa71-a143-497a-94dc-96e2666da847
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Grida per l'allestimento 
dell'inventario pubblico 
I creditori (inclusi quelli per fideiussione), i debi-
tori del defunto sono invitati a notificare al pun-
to di contatto per iscritto i propri crediti e debiti 
(calcolati al giorno del decesso) entro il termine 
di consegna.  
Si richiamano i creditori alle conseguenze della 
mancata notificazione illustrate all'art. 590 CC 
per cui gli eredi non rispondono ai creditori, né 
personalmente, né tramite l'eredità, dei crediti 
che non risultano nell'inventario perché non 
sono stati notificati, a meno che non siano ga-
rantiti da pegno sopra i beni ereditari. Ai debito-
ri e ai creditori in possesso di pegni manuali che 
trascurino di manifestarsi può essere inflitta una 
multa disciplinare.  
Pubblicazione secondo l'art. 582 CC. 

Grida per l'allestimento 
dell'inventario pubblico, eredità di 
Marie Clavadetscher, nata Wiick 

2. Pubblicazione 

Defunto  
Marie Clavadetscher, nata Wiick 
Luogo d'origine: Küblis (GR) 
Cittadinanza: Svizzera 
Data di nascita: 30.01.1929  
Luogo di nascita: Wängi (TG) 

Data del decesso: 07.04.2022  

Ultimo domicilio 
Agno (TI) 

Informazioni sulla grida ai creditori  
È stato richiesto l'allestimento dell'inventario 
pubblico per l'eredità del testatore indicato. 

Data della sentenza: 08.09.2022 

Organo decisionale  
Pretura di Lugano - Sezione 4 
Via Emilio Bossi 3  
6901 Lugano 

Indicazioni giuridiche  
I creditori (inclusi quelli per fideiussione), i 
debitori del defunto sono invitati a notificare 
al punto di contatto per iscritto i propri crediti 
e debiti (calcolati al giorno del decesso) entro 
il termine di consegna.  
Si richiamano i creditori alle conseguenze 
della mancata notificazione illustrate all'art. 
590 CC per cui gli eredi non rispondono ai 
creditori, né personalmente, né tramite l'ere-
dità, dei crediti che non risultano nell'inven-
tario perché non sono stati notificati, a meno 
che non siano garantiti da pegno sopra i beni 
ereditari. Ai debitori e ai creditori in possesso 
di pegni manuali che trascurino di manife-
starsi può essere inflitta una multa disciplina-
re.  
Pubblicazione secondo l'art. 582 CC. 

Indicazioni giuridiche complementari  
A notaio delegato all’inventario è designato 
l’avv. Rodolfo Pozzoli, Lugano. 

Termine: 1 mese/i 
 

Punto di contatto  
Pretura di Lugano - Sezione 4 
Via Emilio Bossi 3  
6901 Lugano 

 

Titoli cartacei e altri titoli smarriti 

Titoli cartacei e altri titoli smarriti 

Cartelle ipotecarie al portatore, a 
carico di fondo part. n. 5459 RFD di 
Locarno, intestato a Angelika De Wall, 
Schacht-Audorf (DE) e Bernd Rainer 
Jürgen De Wall, Stoccarda (DE) 

2. Pubblicazione 
 
 
 
È fatta diffida allo(o agli) sconosciuto(i) de-
tentore(i) dei seguenti titoli: 
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 
1'150’000.-- (dg 14911/15.10.1987) in I° 
grado; 
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 
850’000.-- (dg 1540/26.01.1989) in II° grado; 
cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 
370’000.-- (dg 13101/12.11.1991) in III° gra-
do; 
tutte gravanti la part. n. 5459 RFD di Locarno, 
intestate ad Angelika De Wall, Schacht-Au-
dorf (DE) e Bernd Rainer Jürgen De Wall, 
Stoccarda (DE), titoli andati smarriti, a pro-
durli alla Cancelleria della Pretura di Locarno-
Città, notificando eventuali pretese, entro il 
termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione 
sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio 
ufficiale svizzero di commercio, sotto commi-
natoria dell’ammortamento. 

Punto di contatto  
Pretura di Locarno Città 
Piazza Grande 16B  
6601 Locarno 

Osservazioni  
SO.2022.679 

SO.2022.682 - Cartella ipotecaria 
documentale al portatore -, a carico di 
particella n. 122 RFD Mendrisio - 
Capolago 

2. Pubblicazione 
Numero: DG 8555/30.10.2000 
Saldo/valore: CHF 60'000.00 
Data del rilascio: 30.10.2000 
E’ fatta diffida al o agli sconosciuti detentori 
della cartella ipotecaria documentale al por-
tatore di nominali CHF. 60'000.00 di cui al dg. 
8555/30.10.2000 gravante in 1° rango il 
fondo costituito in proprietà per piani n. 122 
RFD Mendrisio- Capolago, titolo andato 
smarrito, di produrlo alla Cancelleria della 
Pretura di Mendrisio-Nord, entro il termine di 
6 mesi dalla prima pubblicazione sul Foglio 
ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale sviz-
zero di commercio, sotto comminatoria 
dell’ammortamento. 

Punto di contatto  
Pretura di Mendrisio Nord 
Via Beroldingen 11  
6850 Mendrisio 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/41badab6-5bf6-48ca-8a36-01c6475052af
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/41badab6-5bf6-48ca-8a36-01c6475052af
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/41badab6-5bf6-48ca-8a36-01c6475052af
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/66da57a0-f9c6-4ce8-af8e-f16253ff3ee5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/66da57a0-f9c6-4ce8-af8e-f16253ff3ee5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/66da57a0-f9c6-4ce8-af8e-f16253ff3ee5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/66da57a0-f9c6-4ce8-af8e-f16253ff3ee5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/66da57a0-f9c6-4ce8-af8e-f16253ff3ee5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ac311bb4-aa33-4b01-8a7f-af9eae13d759
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ac311bb4-aa33-4b01-8a7f-af9eae13d759
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ac311bb4-aa33-4b01-8a7f-af9eae13d759
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ac311bb4-aa33-4b01-8a7f-af9eae13d759
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Allegati alla pubblicazione 
Le pagine seguenti riportano tutte le pubblicazioni che 
contengono allegati non strutturati. 

Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo Riali Bruga e Valentra, Comuni di 
Lumino e Arbedo-Castione 

Atti del Consiglio di Stato – Tassa applicabile per lo smaltimento dei rifiuti 

Atti del Consiglio di Stato – Tassa applicabile per lo smaltimento dei rifiuti

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation


 

 

Rubrica: Altri avvisi cantonali 
Sottorubrica: Altro avviso 
Data di pubblicazione: KABTI 26.09.2022 
Probabile data di scadenza: 26.12.2022 
Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000001052 
 

Ente di pubblicazione 
Repubblica e Cantone del Ticino - Ufficio dei corsi d'acqua, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona

Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo Riali 
Bruga e Valentra, Comuni di Lumino e Arbedo-
Castione

IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

richiamati gli artt. 4 e 6 della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (LTPNat) 
del 29 maggio 2017; 

visto il Piano delle zone di pericolo per i processi di alluvionamento e trasporto solido dei 
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione, riali Bruga e Valentra, allestito dall’Ufficio dei corsi 
d’acqua; 

su proposta della Divisione delle costruzioni, 

risolve: 

1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle zone di pericolo (processi di 
alluvionamento e trasporto solido) dei riali Bruga e Valentra per i Comuni di Lumino e 
Arbedo-Castione, dal 28 settembre 2022 al 27 ottobre 2022. 

2. Gli atti possono essere consultati presso le Cancellerie comunali e presso l’Ufficio dei 
corsi d’acqua a Bellinzona. 

3. Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo 
può formulare osservazioni al Dipartimento del territorio, 6500 Bellinzona. 

4. Copia del presente annuncio è esposto dai Comuni agli albi comunali. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Il Direttore: Claudio Zali 

Il Direttore della Divisione delle costruzioni: Diego Rodoni



 1
 

 
Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo 

Riali Bruga e Valentra 
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione 

 
 

IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 
 
richiamati gli artt. 4 e 6 della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (LTPNat) del 29 
maggio 2017; 
 
visto il Piano delle zone di pericolo per i processi di alluvionamento e trasporto solido dei Co-
muni di Lumino e Arbedo-Castione, riali Bruga e Valentra, allestito dall’Ufficio dei corsi 
d’acqua; 
 
su proposta della Divisione delle costruzioni, 
 

risolve: 
 
1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle zone di pericolo (processi di alluvionamento e 

trasporto solido) dei riali Bruga e Valentra per i Comuni di Lumino e Arbedo-Castione, dal 
28 settembre 2022 al 27 ottobre 2022. 

 
2. Gli atti possono essere consultati presso le Cancellerie comunali e presso l’Ufficio dei corsi 

d’acqua a Bellinzona. 
 

3. Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può 
formulare osservazioni al Dipartimento del territorio, 6500 Bellinzona. 

 
4. Copia del presente annuncio è esposto dai Comuni agli albi comunali. 

 
 
 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 

Il Direttore: Il Direttore della Divisione  
 delle costruzioni: 
 
Claudio Zali Diego Rodoni 

 
  

 

Bellinzona, 26 settembre 2022 



 

 

Rubrica: Atti legislativi e diritti politici 
Sottorubrica: Atti del Consiglio di Stato 
Data di pubblicazione: KABTI 26.09.2022 
Numero di pubblicazione: PR-TI20-0000000173 
 

Ente di pubblicazione 
Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6500 
Bellinzona

Atti del Consiglio di Stato – Tassa applicabile per lo 
smaltimento dei rifiuti

Data della decisione: 21.09.2022 

La decisione completa si trova nell'allegato PDF.



Tassa applicabile per lo smaltimento dei rifiuti 
 
 
Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino, 
 
su proposta del 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 
dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR); 
 
avvisa 
 
che mediante risoluzione n. 4626 del 21 settembre 2022 ha deciso: 
 
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 2023 e sino al 
31 dicembre 2023 è fissata a CHF 140.- alla tonnellata (IVA esclusa). 

 
2. L’incarto contenente gli elementi determinanti per il calcolo della tassa è consultabile 

presso i Servizi generali del Dipartimento del territorio, Via F. Zorzi 13, 6500 Bellinzona. 
 
3. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 

trenta giorni dalla notifica.  
 
Bellinzona, 21 settembre 2022 Per il Consiglio di Stato 
 Il Presidente, Claudio Zali 
 Il Cancelliere, Arnoldo Coduri 
 



 

 

Rubrica: Atti legislativi e diritti politici 
Sottorubrica: Atti del Consiglio di Stato 
Data di pubblicazione: KABTI 26.09.2022 
Numero di pubblicazione: PR-TI20-0000000172 
 

Ente di pubblicazione 
Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6500 
Bellinzona

Atti del Consiglio di Stato – Tassa applicabile per lo 
smaltimento dei rifiuti

Data della decisione: 21.09.2022 

La decisione completa si trova nell'allegato PDF.



Tassa applicabile per lo smaltimento dei rifiuti 
 
 
Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino, 
 
su proposta del Dipartimento del territorio; 
 
richiamato l’art. 18b cpv. 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla 
protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) che attribuisce al Consiglio di Stato 
il compito di determinare e pubblicare sul Foglio ufficiale l’ammontare minimo e massimo 
della tassa sul quantitativo per i rifiuti solidi urbani (RSU) applicata dai Comuni per il 
finanziamento della gestione dei rifiuti; 
 
avvisa 
 
che mediante risoluzione n. 4627del 21 settembre 2022 ha deciso: 
 
1. Gli importi minimo e massimo della tassa sul quantitativo applicata dai Comuni per il 

finanziamento della gestione dei rifiuti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 sono 
fissati come segue:  
- in caso di tassa sul volume: minimo CHF 0.85, massimo CHF 1.15 per ogni sacco 

da 35 litri (per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo diretta-
mente proporzionale);  

- in caso di tassa sul peso: minimo CHF 0.17, massimo CHF 0.23 al kg. 
 
2. Nei comuni in cui è applicata una tassa sul peso e vige un sistema di raccolta dei rifiuti 

unicamente su chiamata (senza alcun turno di raccolta fisso), l’importo massimo della 
tassa sul quantitativo per i RSU può essere aumentato di CHF 0.15 al kg.  

 
3. Il dispositivo della presente decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale.  
 
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale ammini-

strativo entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale.  
 
Bellinzona, 21 settembre 2022 Per il Consiglio di Stato 
 Il Presidente, Claudio Zali 
 Il Cancelliere, Arnoldo Coduri 
 


