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Altri avvisi cantonali 

Altro avviso 

Pubblicazione del Piano delle zone di 
pericolo, Comune di Faido 

 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; 

visti i Piani delle zone di pericolo per i feno-
meni di alluvionamento, erosione di sponda, 
flusso di detrito del fiume Ticino e di altri corsi 
d’acqua del Comune di Faido, allestiti dall’Uf-
ficio dei corsi d’acqua; 

su proposta della Divisione delle costruzioni, 

risolve: 

1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle 
zone di pericolo di alluvionamento ed erosio-
ne di sponda del fiume Ticino (Sezioni Mai-
rengo, Osco, Faido, Chiggiogna e Chironico), 
del Piano delle zone di pericolo di alluviona-
mento del torrente Ticinetto (Sezione Chiro-
nico), del Piano delle zone di pericolo di allu-
vionamento del riale Prodör (Sezione Calpio-
gna), del Piano delle zone di pericolo di flusso 
di detrito del Ri Secco (Sezioni Osco e Mai-
rengo) e dei riali di Sobrio (Sezione Sobrio) 
nel Comune di Faido, dal 15 novembre al 14 
dicembre 2021. 

2. Gli atti possono essere consultati presso la 
Cancelleria comunale 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 esposta dal 
Comune agli albi comunali. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Il Direttore: Claudio Zali 

Il Direttore della Divisione delle costruzioni: 
Diego Rodoni  

Pubblicazione del Piano delle zone di 
pericolo Comune di Blenio, Sezione di 
Olivone 

 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 fe-
nomeni di flusso di detrito, alluvionamento 
ed erosione di sponda del Ri di Piera, 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 di flusso di detrito, alluvio-
namento ed erosione di sponda del Ri di 
Piera nel Comune di Blenio, Sezione di Olivo-
ne, dal 15 novembre al 14 dicembre 2021. 

2. Gli atti possono essere consultati presso la 
Cancelleria comunale 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 esposta dal 
Comune agli albi comunali. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Il Direttore: Claudio Zali 

Il Direttore della Divisione delle costruzioni: 
Diego Rodoni 

Deposito stime ufficiali a seguito 
Aggiornamenti Particolari (art. 8 
Lstime del 13.11.1996) 

L’Ufficio stima, 

visti gli art. 8, 32, 33 della Legge del 13 no-
vembre 1996 sulla stima ufficiale della so-
stanza immobiliare del Cantone e l’art. 23 del 
relativo Regolamento d’applicazione del 19 
dicembre 1997, 

avvisa 

che sono depositati i prospetti contenenti le 
stime “aggiornamenti particolari” compren-
denti i fabbricati nuovi, riattati o trasformati, 
gli aggiornamenti delle mutazioni catastali 
ed edilizie, varianti di piano regolatore e altri 
cambiamenti atti a determinare un aggior-
namento particolare del valore ufficiale di 
stima, presso i seguenti Comuni: 

Avegno Gordevio (Avegno), Balerna, Bedret-
to, Bellinzona (Bellinzona), Bioggio (Bioggio, 
Bosco Luganese, Cimo, Iseo), Breggia (Bruzel-
la, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, 
Muggio, Sagno), Cademario, Cadenazzo 
(Robasacco), Chiasso (Chiasso, Pedrinate), 
Cugnasco-Gerra (Gerra), Curio, Dalpe, Faido 
(Calpiogna, Campello, Chironico, Faido), 
Gambarogno (Contone, Piazzogna, Sant’Ab-
bondio), Gordola, Locarno, Massagno, Minu-
sio, Muralto, Paradiso, Riva San Vitale, Tene-
ro-Contra, Tresa (Ponte Tresa), Vacallo, Vezia. 

Le stime saranno visibili a contare dal 18 
novembre 2021 per un periodo di 30 giorni. 

Ogni Municipio è tenuto a indicare, nell’avvi-
so allegato a ogni decisione di stima intimata, 
i dettagli della pubblicazione secondo l’art. 
23 del Regolamento d’applicazione. 

La messa in vigore dei nuovi valori di stima è 
stabilita con decreto del Consiglio di Stato. 

Eventuali reclami contro le stime dovranno 
essere presentati all’Ufficio stima, per il trami-
te del Municipio, entro il termine perentorio 
di trenta giorni dalla scadenza del periodo di 
deposito dei prospetti (tenuto conto delle 
ferie giudiziarie), ossia entro il 1 febbraio 
2022. 

Saranno presi in considerazione solo i reclami 
chiaramente motivati e con le precise indica-
zioni dei numeri di mappa degli oggetti con-
tro le cui stime essi sono diretti. 

I Municipi trasmetteranno all’Ufficio stima di 
Bellinzona, entro trenta giorni dalla scadenza 
del termine, i reclami ricevuti elencati in ordi-
ne alfabetico sull’apposito formulario. 

Ufficio stima 

Bellinzona, 10 novembre 2021 

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

Comune: 

Alto Malcantone - Arosio 

Incarto n.: 

3753 

Istante: 

Roger Cavadini, Arosio 

Proprietario: 

Roger Cavadini, Arosio 

Mappali: 

108 e 112 RFD 

Coordinate medie: 

2'712’962/1'100’288 

Natura del terreno: 

mappali n. 108 e 112 RFD entrambi total-
mente non bosco 

Periodo di deposito: 

Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria 
comunale di Alto Malcantone, 6937 Breno e 
presso la Sezione forestale, via F. Zorzi 13, 
6500 Bellinzona, dal 10 al 24 novembre 2021. 

Opposizioni: 

Eventuali opposizioni possono essere inoltra-
te alla Sezione forestale, via F. Zorzi 13, 6500 
Bellinzona, durante il periodo di deposito 
(art. 4 cpv. 3 RLCFo, art. 42 LCFo, art. 65 
LPamm, art. 46 LFo, art. 12 LPN). 

Bellinzona, 10 novembre 2021 

Decisione 

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di 
Locarno-Campagna, avv. Leopoldo Fran-
scini, 

per giudicare nella procedura avviata il 12 
ottobre 2021 su segnalazione dell'Ufficio 
del registro di commercio nei confronti 
della società. 

Sake Golf SA, Losone, 

con decisione dell'8 novembre 2021 ha 
così deciso: 

1. E’ ordinato lo scioglimento della società 
Sake Golf SA, Losone. 

2. E’ ordinata la liquidazione in via di falli-
mento della società Sake Golf SA, Losone. 

3. Le spese processuali di fr. 100.- sono a 
carico della società. 

Locarno, 8 novembre 2021 Il Pretore aggiun-
to avv. L. Franscini 

Notifica di sentenza nella forma degli 
assenti (art. 141 CPC) – SO.2021.3565 
- 

Il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, 
Avv. Carlo Paris, nella causa a procedura 
sommaria in materia di esecuzione e falli-
mento promossa in data 9 agosto 2021 da 

Auto Gewerbe Verband Schweiz (AG-
VS/UPSA), Bern  

contro 
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Navatech Sagl, Torricella-Taverne, c/o 
Soc.Pres. Antonio Navarra, Lugano  

notifica a quest’ultima che con decisione 9 
novembre 2021 ha pronunciato il fallimento 
di Navatech Sagl, Torricella-Taverne, a far 
tempo da mercoledì 10 novembre 2021 alle 
ore 10:00. 

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

La presente notifica esplica tutti gli effetti di 
legge. 

Osservazioni  
SO.2021.3565 

Avviso di notifica di precetti esecutivi 
a persone con domicilio o sede ma 
irreperibili o che persistono a sottrarsi 
alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 1 e 
2 LEF) 

 Allegato 

L’Ufficio di esecuzione di Lugano avvisa i 
seguenti debitori che presso lo scrivente Uffi-
cio sono giacenti i seguenti atti esecutivi 
emessi nei loro confronti. 

Indicazioni giuridiche complementari  
I debitori sono diffidati a pagare gli importi 
su enunciati 
Se i debitori intendono contestare il credito 
(in tutto o in parte) oppure la facoltà del 
creditore di procedere nelle vie esecutive, 
dovranno fare opposizione immediatamente 
entro 10 giorni dalla notifica di questi precet-
ti esecutivi all’Ufficio sotto indicato, a voce o 
per scritto. I debitori che contestano solo una 
parte del credito devono indicare esattamen-
te e in cifre l’importo contestato, altrimenti si 
reputa contestato l’intero credito. Ove i debi-
tori, escussi in base a un attestato di carenza 
di beni in seguito a fallimento o per un credi-
to che non hanno partecipato alla liquidazio-
ne (art. 267 LEF), intendono contestare al 
procedente il diritto di agire nelle vie esecuti-
ve sostenendo di non aver acquistato nuovi 
beni, devono farne dichiarazione esplicita, 
altrimenti si riterrà che essi abbiano rinuncia-
to a tale eccezione. 
Se i debitori vivono nel regime della comu-
nione dei beni (art. 221 segg. CC), devono 
dichiararlo all’Ufficio di esecuzione, affinché 
possano essere notificati anche al coniuge i 
precetti esecutivi o gli altri atti esecutivi. An-
che i coniugi possono fare opposizione. Nel 
caso in cui non si intenda contestare l’esi-
stenza o l’ammontare del debito, ma si voglia 
far valere solo che il debito grava i beni propri 
degli escussi o le sue quote di beni comuni a 
esclusione dei beni comuni nel loro intero, 
l’opposizione dev’essere motivata in tal sen-
so, altrimenti si reputano contestati anche 
l’esistenza e l’ammontare del debito. Qualora 
l’esecuzione sia diretta contro una debitrice 
che vive nel regime dell’unione dei beni o 
della comunione dei beni secondo le norme 
del Codice civile del 1907 (cfr. art. 9e, 10 e 
10a tit. fin. CC) un precetto esecutivo viene 
notificato al coniuge solo su richiesta del 
creditore. In questo caso, anche il coniuge 
può fare opposizione. Nel caso in cui non si 
intenda contestare l’esistenza o l’ammontare 
del debito, ma si voglia far valere soltanto che 
i beni riservati della debitrice rispondono a 
titolo esclusivo, occorre motivare l’opposizio-
ne in tal senso, altrimenti si reputano conte-
stati anche l’esistenza e l’ammontare del 

debito. 
Se i debitori non pagano né sollevano oppo-
sizione, i creditori possono chiedere di prose-
guire le esecuzioni. 
Gli elencati precetti esecutivi vengono intima-
ti oggi 10 novembre 2021 al debitore me-
diante la presente pubblicazione nel Foglio 
ufficiale cantonale. 
Lugano, 10 novembre 2021 
Per l’Ufficio: Mascia Gregori Al-Barafi, uff. 

Notifica di sentenza nella forma degli 
assenti (art. 141 CPC) – SO.2021.3804 
- 

Il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, 
Avv. Carlo Paris, nella causa a procedura 
sommaria in materia di esecuzione e falli-
mento promossa in data 30 agosto 2021 da 

Fondazione Collettiva Perspectiva per la 
previdenza professionale, Basel  

rappr. da: Basilese Vita SA, Basel  

contro 

Pharma Trade Sagl, Lugano, c/o Ger. Daniel 
Efim MININ, Lugano  

notifica a quest’ultima che con decisione 9 
novembre 2021 ha pronunciato il fallimento 
di Pharma Trade Sagl, Lugano, a far tempo 
da mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 
10:00. 

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

La presente notifica esplica tutti gli effetti di 
legge. 

Osservazioni  
SO.2021.3804 

 

Ambiente, trasporti ed energia 

Prescrizioni locali concernenti il 
traffico 

Strada comunale Quartiere di Besso, 
Comune 6900 Lugano, 
regolamentazione 

Comune/Regione: 6900 Lugano  

Informazioni sulla pubblicazione  
Via Basilea - particella no. 1795 RFD 

altezza particella no. 1032 RFD 

segnale 3.02 "Dare precedenza" 

segnale 2.41.1 "Area con percorso rotatorio 
obbligatorio" 

altezza particella no. 999 RFD 

segnale 4.11 "Ubicazione di un passaggio 
pedonale" 

segnale 4.17 "Posteggio" + tavola comple-
mentare "Moto" 

altezza particella no. 1687 RFD 

segnale 4.17 "Posteggio" + tavola comple-
mentare "Bus turistici massimo 15h" 

altezza particella no. 965 RFD 

segnale 2.63 "Ciclopista e strada pedonale 
divise per categoria" 

segnale 4.17 "Posteggio" + tavola comple-
mentare "Moto" 

altezza particella no. 964 RFD 

segnale 3.02 "Dare precedenza" 

segnale 2.20 "Lunghezza massima 12m" 

Via Basilea - particella no. 894 RFD 

piazzale 

segnale 4.17 "Posteggio" + tavola comple-
mentare "Moto" 

segnale 4.17 "Posteggio" + tavola comple-
mentare 5.14 "Invalidi" 

Organo decisionale  
Città di Lugano Divisione Polizia - Ufficio Se-
gnaletica 
Via Beltramina 18B  
6900 Lugano 

Indicazioni giuridiche complementari  
1. Contro ogni singola decisione di approva-
zione delle prescrizioni, è data facoltà di ri-
corso al Consiglio di Stato entro 30 giorni 
dalla pubblicazione (art. 10 cpv. 1 LACS). 
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezio-
ne dei casi contrassegnati con un asterisco 
(art. 71 LPAmm). 
3. I segnali potranno essere posati soltanto 
dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva 
(art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 
RLACS). 
4. L’incarto completo può essere consultato 
presso gli Uffici del Servizio Viabilità e Segna-
letica della Polizia Città di Lugano, via Beltra-
mina 18B, Lugano. 

 

Annunci e inserzioni 

Annuncio di lavoro 

Annuncio di lavoro per assunzione 
amministratore/amministratrice, 50-
100%, RETTIFICA 

Comune/Regione: 6614 Brissago 

La Fondazione La Motta comunica che il 
testo pubblicato in data 5 novembre 2021 è 
rettificato come segue: 

Le candidature devono comprendere: 

• lettera di motivazione 
• curriculum vitae 
• copie di diplomi e certificati di lavoro 
• estratto del casellario giudiziale (origina-

le) – unicamente per i candidati convocati 
per un colloquio 

• certificato medico di buona salute, oppu-
re autocertificazione sullo stato di salute 
(originale)  

e pervenire, con la dicitura esterna «Concorso 
amministratore» a: Istituto La Motta – via 
Costa di Dentro 5 – 6614 Brissago, entro 
lunedì 22 novembre 2021. 
Domande incomplete o non corrispondenti ai 
requisiti richiesti, non verranno prese in con-
siderazione. 

Tutte le altre condizioni rimangono inva-
riate. 

Inizio desiderato del rapporto di lavoro: 
01.01.2022 

Documenti per la candidatura: Solo in for-
ma scritta 

punto di contatto  
Istituto La Motta 
via Costa di Dentro 5 
6614 Brissago 
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Osservazioni  
Brissago, 9 novembre 2021 
La Fondazione 

Annuncio di lavoro per Ausiliario di 
pulizia, 25% 

Comune/Regione: 6533 Lumino 

Il Municipio di Lumino apre il concorso per 
l’assunzione di 

• un/a dipendente a tempo parziale (grado 
di occupazione 25%), con la funzione di 
ausiliario/a di pulizie presso il Centro Ex-
trascolastico “Il Girasole”,   

alle condizioni previste dal Regolamento 
organico per i dipendenti del Comune. 

Inizio desiderato del rapporto di lavoro: 
01.12.2021 

Link all'annuncio completo: 
http://www.lumino.ch/comune/servizi-al-cit-
tadino/albo/ 

Documenti per la candidatura: Solo in for-
ma scritta 

Termine per la presentazione dei docu-
menti di candidatura: 24.11.2021 

punto di contatto  
Comune di Lumino 
Via Giuseppe Pronzini 1  
6533 Lumino 

 

Appalti pubblici 

Avvisi di gara non CIAP per appalti e 
concorsi LCPubb 

Concorso opere da impresario-
costruttore 

Punto di necessità/ufficio premiante  
Patriziato di Fusio 
rappresentato dall'Amministrazione patrizia-
le 
6696 Fusio 

Ufficio acquisti/organizzatore  
Studio d'ingegneria Ivo Dazio 
via Buonamano 1 
6612 Ascona 

L’Amministrazione patriziale di Fusio, così 
autorizzata dal Dipartimento del Territorio, 
Ufficio forestale 7° Circondario, Cevio, mette 
a pubblico concorso le opere da impresario - 
costruttore inerenti il ripristino dei danni 
alluvionali lungo la strada forestale Pòrtol – 
Vaccarisc in territorio di Fusio, Comune di 
Lavizzara. 

1. Committente  
Patriziato di Fusio, rappr. dall’Amministrazio-
ne patriziale, 6696 Fusio. Tel. 079 444 07 78, 
e-mail: patriziato.fusio@gmail.com. 

2. Oggetto dell’appalto 
L’appalto concerne la costruzione di canali di 
scarico in calcestruzzo e pietrame, tombina-
ture per attraversamenti stradali, la forma-
zione di camere di deposito e trattenimento 
del materiale, con i seguenti dati tecnici prin-
cipali: 

• scavi ca. mc 1700 
• riempimenti ca. mc 350 
• rilevati ca. mc 1350 
• blocchi o lastre in pietrame ca. t 500 
• tombinature ca. m 110 
• calcestruzzo ca. mc 200 

• casserature ca. mq 800 
• acciaio d’armatura ca. t 10 
• misto granulare ca. mc 250  
3. Tipo di concorso 
La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 
febbraio 2001, al relativo regolamento di 
applicazione RLCPubb e successive norme 
integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di 
una procedura di pubblico concorso (art. 6, 
lett.a LCPubb). 

4. Criteri di aggiudicazione con le relative 
ponderazioni 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offe-
rente tenuto conto dei seguenti criteri elen-
cati in ordine di priorità: 

1. prezzo 50% 
2. referenze per lavori analoghi 22% 
3. attendibilità del prezzo globale 20% 
4. contributo alla formazione di apprendisti 

5% 
5. perfezionamento professionale 3%  
5. Sopralluogo tecnico 
È stabilito il sopralluogo tecnico obbligatorio 
anticipato per giovedì 18 novembre 2021 alle 
ore 10.30 con ritrovo all’imbocco della strada 
forestale, al secondo tornante della strada 
Fusio – Sambuco (coordinate 2'694'499 / 
1'144'828). 

6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori 
L’inizio dei lavori è previsto nella primavera 
2022. 

7. Condizioni d’appalto 
Non è permesso il consorziamento tra le ditte 
offerenti. 
Non è permesso il subappalto. 

8. Richiesta e consegna dei documenti d’ap-
palto 
Per ragioni organizzative le ditte interessate a 
partecipare al concorso devono annunciarsi 
per iscritto presso il progettista, Studio d’in-
gegneria Ivo Dazio, via Buonamano 1, 6612 
Ascona (tel. 091 791 85 65, telefax 091 791 
55 87, e-mail: info@ingdazio-dag.ch) entro il 
16 novembre 2021. 
All’atto dell’iscrizione la ditta dovrà indicare il 
nome del responsabile e l’indirizzo e-mail al 
quale saranno inviati i documenti di appalto. 
Gli atti d’appalto saranno inviati per posta 
elettronica nel corso dell’inverno 2021/2022 
alle ditte che avranno partecipato al sopral-
luogo tecnico obbligatorio. Con l’inoltro degli 
atti di appalto saranno comunicati i termini 
per le richieste d’informazioni, le modalità e i 
termini d’inoltro e di apertura delle offerte. 

Al sopralluogo tecnico obbligatorio anticipa-
to sarà comunque consegnata una breve 
documentazione del progetto. 
Le ditte che desiderano ricevere i documenti 
di appalto in formato cartaceo dovranno 
farne richiesta al momento dell’iscrizione. In 
questo caso le ditte che si sono annunciate e 
presenti al sopralluogo tecnico, che non inol-
treranno l’offerta compilata entro i termini 
previsti sono tenute al pagamento dell’im-
porto di Fr. 100.-- (IVA inclusa) per i costi di 
riproduzione dei documenti e le spese ammi-
nistrative. 

9. Aggiudicazione e inizio dei lavori 
L’aggiudicazione e inizio dei lavori sono su-
bordinati all’approvazione del progetto e dei 
relativi crediti da parte del committente e 
degli enti sussidianti. 

10. Ricorso contro gli atti di appalto 
Contro il presente bando di concorso è data 

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale am-
ministrativo entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
Contro i documenti di appalto sarà dato ri-
corso nei termini che saranno stabiliti nella 
corrispondenza allegata all’invio dei relativi 
documenti nell’inverno 2021/2022. 

Osservazioni  
Fusio, 9 novembre 2021 
L’Amministrazione patriziale 

Bando di concorso Servizio di 
sicurezza nel centro unico 
temporaneo per migranti in 
riammissione semplificata di Stabio 

Punto di necessità/ufficio premiante  
Dipartimento delle istituzioni del Cantone 
Ticino, Polizia cantonale, Comando, Servizio 
finanze, statistica e controlling - Via Chicherio 
20 E - CP 2270, 6500 Bellinzona. 
e-mail: servizio.finanze@polca.ti.ch 
fax 091 / 814.67.19 

Ufficio acquisti/organizzatore  
Dipartimento delle istituzioni del Cantone 
Ticino, Polizia cantonale, Comando, Servizio 
finanze, statistica e controlling - Via Chicherio 
20 E - CP 2270, 6500 Bellinzona. 
e-mail: servizio.finanze@polca.ti.ch 
fax 091 / 814.67.19 

Tipo di procedura  
Procedura libera 

1. Committente: 

Dipartimento delle istituzioni del Cantone 
Ticino, Polizia cantonale, Comando, Servizio 
finanze, statistica e controlling - Via Chicherio 
20 E - CP 2270, 6500 Bellinzona. 

e-mail: servizio.finanze@polca.ti.ch 

fax 091 / 814.67.19 

2. La gara d'appalto concerne la messa a 
disposizione di agenti privati di sicurezza 
istruiti, equipaggiati e debitamente autoriz-
zati per la sorveglianza del Centro per mi-
granti in procedura di riammissione semplifi-
cata di Stabio, l’assistenza e la gestione delle 
persone presenti nello stesso (garanzia 
dell’incolumità), la garanzia del primo inter-
vento e dell’allerta in caso di avvenimenti 
particolari e dell’ordine, così come il coordi-
namento dell’attività degli operatori ivi pre-
senti.  

3. Il presente concorso non è sottoposto al 
Concordato intercantonale sugli appalti pub-
blici in virtù dell’art. 10 cpv. 2 lett. a) e vista la 
necessità di ossequiare la Legge sulle presta-
zioni private di sicurezza e investigazione 
(LPPS) del 9 novembre 2020 e il relativo rego-
lamento d’applicazione. Al presente manda-
to sono applicabili di conseguenza le disposi-
zioni degli art. 394 e segg. del Codice delle 
obbligazioni. Il concorso è soggetto alla Leg-
ge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 
2001 (LCPubb) e successive norme integrative 
e sarà aggiudicato nell’ambito di una proce-
dura libera. 

Non è ammesso il consorzio fra ditte e il su-
bappalto delle prestazioni a terzi. 

4. Criteri di aggiudicazione 

Il mandato sarà attribuito secondo i seguenti 
criteri d’aggiudicazione indicati in ordine di 
priorità. 

1) Prezzo 40% 

2) Referenze della ditta 22% 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/f90d8f90-42a4-4aeb-923d-2441cb4e19ee
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/f90d8f90-42a4-4aeb-923d-2441cb4e19ee
http://www.lumino.ch/comune/servizi-al-cittadino/albo/
http://www.lumino.ch/comune/servizi-al-cittadino/albo/
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/496b6b00-5322-49fa-aff2-dc3ea0963b60
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/496b6b00-5322-49fa-aff2-dc3ea0963b60
patriziato.fusio@gmail.com
info@ingdazio-dag.ch
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ba8f2965-ef0f-47cf-8d70-efde3cee3d08
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ba8f2965-ef0f-47cf-8d70-efde3cee3d08
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ba8f2965-ef0f-47cf-8d70-efde3cee3d08
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ba8f2965-ef0f-47cf-8d70-efde3cee3d08
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3) Prontezza d’intervento 15% 

4) Struttura della ditta 15% 

5) Impiego di apprendisti 5% 

6) Perfezionamento professionale 3% 

5. Termini indicativi del mandato 

Inizio prestazioni: gennaio 2022 

Fine prestazioni: dicembre 2023 

6. Criteri d’idoneità 

6.1 Al concorso sono ammesse unicamente le 
società di vigilanza privata autorizzate dal 
Dipartimento delle Istituzioni previste dalla 
Legge sulle prestazioni private di sicurezza e 
investigazione (LPPS) del 9 novembre 2020, 
che dispongono della necessaria autorizza-
zione. Per l’autorizzazione fa stato la data di 
scadenza del concorso. Non sono ammesse 
autorizzazioni in corso. 

6.2 Il personale impiegato deve ossequiare i 
requisiti di cui all’art. 13 Legge sulle presta-
zioni private di sicurezza e investigazione 
(LPPS) del 9 novembre 2020 e all’art. 7 del 
relativo regolamento di applicazione. 

6.3 La ditta concorrente deve poter certificare 
almeno una referenza, così come precisato 
nel capitolato. 

6.4 La ditta concorrente deve disporre, alla 
data di scadenza del concorso, di una struttu-
ra organizzativa di almeno 30 agenti alle 
proprie dipendenze, allo scopo di poter sod-
disfare le esigenze di servizio. 

6.5 Tutti gli agenti previsti per i compiti og-
getto della commessa a concorso devono 
essere domiciliati in Ticino alla data di sca-
denza del concorso. 

N.B.: le ditte che non ottemperano i criteri 
d’idoneità richiesti stabiliti ai punti 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 e 6.5 della presente pubblicazione 
saranno escluse dalla gara di appalto. 

7. Iscrizione e spedizione atti di appalto 

Per ragioni organizzative le ditte interessate 
sono invitate ad annunciarsi entro il 17 no-
vembre 2021 per lettera, e-mail o fax all’indi-
rizzo indicato al punto 1. 

Gli atti di appalto saranno spediti ai richie-
denti gratuitamente, a partire dalla data 
odierna già in forma elettronica. 

8. Informazioni 

Per ragioni organizzative ulteriori informa-
zioni supplementari possono essere richieste 
per iscritto all’indirizzo indicato al punto 1. 
entro il 26 novembre 2021. Domande perve-
nute oltre il termine stabilito non saranno 
prese in considerazione. 

9. Incontro obbligatorio con la Committenza. 

È previsto un incontro obbligatorio con la 
Committenza venerdì 19 novembre 2021 alle 
ore 08.30 presso l’ingresso della Centrale 
Comune di Allarme (CECAL), Via Chicherio 20 
E, 6500 Bellinzona. A garanzia delle misure di 
salvaguardia e di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 si chiede la presenza di un unico 
rappresentante per ogni ditta interessata. 

Fanno stato i disposti dell’art. 17 RLCPubb-
CIAP. 

10. Le offerte dovranno essere presentate 
unicamente tramite invio raccomandato alla 
Polizia cantonale, Comando, Servizio finanze, 
statistica e controlling - Via Chicherio 20 E - 
CP 2270, 6500 Bellinzona, in busta chiusa con 

la dicitura esterna: “Concorso servizio di sicu-
rezza Stabio 2022-2023” entro le ore 16.00 
del 13 dicembre 2021. Fa stato la data di 
spedizione della raccomandata. 

11. Le offerte saranno aperte in seduta pub-
blica in data 14 dicembre 2021 alle ore 14.00 
presso il Comando della Polizia cantonale, Via 
Chicherio 20 D, 6500 Bellinzona nel rispetto 
delle disposizioni atte a garantire la salva-
guardia e la prevenzione dal contagio da 
COVID-19. 

12. Contro il bando è data la facoltà di ricorso 
al Tribunale amministrativo cantonale entro 
10 giorni dalla pubblicazione sul Foglio uffi-
ciale. Contro i documenti di concorso è data 
la facoltà di ricorso al Tribunale amministrati-
vo cantonale entro 10 giorni dalla data di 
messa a disposizione degli atti di concorso. Il 
ricorso non ha effetto sospensivo. Non vi 
sono ferie giudiziarie. 

Bellinzona, 10 novembre 2021 

Indicazioni giuridiche complementari  
Contro il bando è data la facoltà di ricorso al 
Tribunale amministrativo cantonale entro 10 
giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale. 
Contro i documenti di concorso è data la 
facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo 
cantonale entro 10 giorni dalla data di messa 
a disposizione degli atti di concorso. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. Non vi sono ferie 
giudiziarie. 

Concorso per la fornitura di farmaci 
all'Istituto Leventinese per anziani 
Santa Croce di Faido per l'anno 2022 

Punto di necessità/ufficio premiante  
Istituto Leventinese per anziani S. Croce 
via Cantonale 10 
6760 Faido 

Ufficio acquisti/organizzatore  
Direzione Casa anziani Santa Croce 
6760 Faido 

1. Committente 
Delegazione consortile dell’Istituto Leven-
tinese per anziani S. Croce, via Cantonale 
10, 6760 Faido, 091 873 55 55, giulio.alli-
di@cpaleventina.ch. 

2. Il concorso è soggetto alla Legge sulle 
commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbra-
io 2001 e successive norme integrative e sarà 
aggiudicato nell’ambito di una procedura 
libera. 

3. Il concorso concerne la fornitura di farmaci 
presenti nell’elenco delle specialità (ES) per 
l’anno 2022. 

4. L’ordinazione e la fornitura avvengono 
settimanalmente. Le forniture dovranno esse-
re consegnate direttamente alla farmacia 
dell’Istituto Santa Croce, via Cantonale 10, 
6760 Faido. Le modalità di consegna, da 
convenire con la Direzione, dovranno essere 
scrupolosamente rispettate. 

5. La fornitura è deliberata come singolo 
lotto. 

6. La Ditta deliberataria non potrà subappal-
tare le forniture senza il consenso della Dire-
zione dell’Istituto. 

7. Varianti d’offerta non sono ammesse. 

8. Le offerte sugli appositi moduli ufficiali, 
ottenibili a partire dal 10 novembre 2021 
presso la Direzione della Casa anziani Santa 
Croce, 6760 Faido, giulio.allidi@cpaleventi-

na.ch, dovranno pervenire al medesimo indi-
rizzo entro il 20 dicembre 2021 alle ore 
11:00, in busta chiusa, con l’indicazione 
esterna “Concorso fornitura farmaci”. NB: 
non fa stato il timbro postale. 

9. All’offerta devono essere allegate le dichia-
razioni comprovanti l’avvenuto pagamento 
di: (art.39 RLCPubb/CIAP): 
a. AVS/AI/IPG/AD; 
b. Assicurazione perdita di guadagno in caso 
di malattia; 
c. SUVA o istituto analogo; 
d. Cassa pensione (LPP); 
e. Imposte alla fonte; 
f. Imposte federali, cantonali e comunali; 
g. Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
h. Pensionamento anticipato (PEAN); 
i. Contributi professionali. 

Occorre inoltre (art. 39 RLCPubb/CIAP): 
j. Comprovare il rispetto di un contratto col-
lettivo di lavoro, di un contratto nazionale 
mantello o di un contratto normale di lavoro, 
deve essere comprovato con l’attestazione 
del competente organo di vigilanza, del can-
tone di domicilio o sede. La prova dell’equiva-
lenza con i contratti non decretati di obbliga-
torietà generale è a carico dell’offerente. 
k. Deve essere prodotta anche l’autocertifica-
zione, quale documento di portata giuridica 
accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del 
Codice penale svizzero, del rispetto della 
parità di trattamento tra uomo e donna. 
l. Il concorrente deve comprovare di non 
trovarsi in una procedura di fallimento, di 
liquidazione, di cessazione di attività, di con-
cordato, secondo la legislazione Svizzera, 
presentando un certificato rilasciato dall’uffi-
cio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la 
ditta. 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a con-
tare dal giorno determinante per il loro emit-
tente. Le dilazioni di pagamento degli oneri 
sociali e delle imposte non sono ammesse e 
comportano l’esclusione dell’offerta. 

10. Per ragioni organizzative, eventuali richie-
ste d’informazioni supplementari devono 
essere formulate sempre per scritto in lingua 
italiana (lettera, mail) all’indirizzo del com-
mittente entro il 30 novembre 2021. Doman-
de pervenute oltre il termine stabilito non 
saranno prese in considerazione. 

11. Gli atti d’appalto e la procedura d’aggiu-
dicazione saranno redatti in lingua italiana. 

12. Criteri di idoneità: sono abilitate a concor-
rere le ditte che:  
a. hanno sede e/o domicilio in Svizzera (con-
corso sottoposto alla LCPubb); 
b. alla scadenza della gara d’appalto, sono 
iscritte da almeno due anni nel Registro di 
Commercio. 
c. Ossequiano le normative di legge per 
quanto riguarda la vendita di farmaci. 

13. Criteri di aggiudicazione: 
a. economicità (migliore sconto complessivo) 
50% 
b. consulenza e servizi 45% 
c. formazione apprendisti 5% 

14. L’apertura delle offerte avverrà presso la 
Direzione dell’Istituto Santa Croce, via Can-
tonale 10, 6760 Faido, in seduta pubblica 
subito dopo la scadenza del concorso (sono 
riservate eventuali limitazioni imposte da 
eventuali ordinanze “Covid”). 

15. La Delegazione consortile dell’Istituto 
Santa Croce si riserva il diritto di effettuare 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/21f59916-5bae-4322-9ead-958a4b0f88c8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/21f59916-5bae-4322-9ead-958a4b0f88c8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/21f59916-5bae-4322-9ead-958a4b0f88c8
giulio.allidi@cpaleventina.ch
giulio.allidi@cpaleventina.ch
giulio.allidi@cpaleventina.ch
giulio.allidi@cpaleventina.ch
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una scelta parziale o globale, o di annullare il 
concorso a dipendenza delle norme legislati-
ve. 

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

NB: La Direzione dell’Istituto leventinese per 
anziani Santa Croce non potrà in nessun caso 
considerare documenti di concorso che, per 
tardiva trasmissione postale o di terzi, doves-
sero pervenire alla Direzione dopo l’ora indi-
cata del giorno di scadenza.  

Osservazioni  
Faido, 8 novembre 2021 
La Delegazione consortile 

Bando di concorso Opere da 
falegname relativi al nuovo Centro 
Polivalente a Coldrerio 

Punto di necessità/ufficio premiante  
Comune di Coldrerio 
Via P. F. Mola 17  
6877 Coldrerio 

Ufficio acquisti/organizzatore  
Comune di Coldrerio 
Via P. F. Mola 17  
6877 Coldrerio 

Tipo di procedura  
Procedura di appalto libera 

Il Municipio di Coldrerio, apre la procedura di 
concorso, ai sensi della Legge sulle commesse 
pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e 
successivo regolamento di applicazione del 
12 settembre 2006 (RLCPubb). 

1. Committente: 

Comune di Coldrerio, via P. F. Mola 17, 6877 
Coldrerio 

2. Oggetto del concorso: 

La gara di appalto concerne le lavorazioni 
relative a: 

• fornitura e posa di armadi; 
• esecuzione di elementi strutturali in le-

gno; 
• fornitura e posa di mobile per bambini;  
Quantitativi principali: 

• armadi (con parti EI30) pz. 10 
• arredo per bambini pz. 3 
• sportelli EI30 pz. 1 
• soppalco + scala pz. 1  
3. Tipo di procedura: 

Procedura di appalto libera. 

4. Criteri di idoneità: 

• adempiere agli obblighi di legge; 
• domicilio o sede in Svizzera; 
• referenza 10 anni > CHF 40'000 (iva escl.).  
5. Criteri di aggiudicazione: 

a) Economicità-Prezzo 45% 

b) Attendibilità del prezzo 22% 

c) Referenze per lavori analoghi 10% 

d) Durata dei lavori 10% 

d.1) Durata dei lavori 50% 

d.2) Attendibilità programma50% 

e) Prontezza d’intervento 5% 

f) Formazione apprendisti 5% 

g) Perfezionamento professionale 3% 

6. Offerte parziali: 

Le offerte parziali non sono ammesse. 

7. Termini indicativi di esecuzione dei lavori: 

Inizio lavori: 18.03.2022 

Termine lavori: 29.04.2022 

8. Consorzio - Subappalto: 

Consorzio: non è ammesso il consorziamento. 

Subappalto: è ammesso unicamente per la 
fornitura e posa di sanitari, ed esecuzione di 
opere da falegname EI30. 

9 Iscrizione: 

A partire dal 10 novembre 2021 le ditte 
interessate sono invitate ad annunciarsi in 
forma scritta all'indirizzo mail utc@coldre-
rio.ch. 

Il concorrente dovrà indicare anche l'oggetto 
del concorso, il nome responsabile e l'indiriz-
zo mail al quale saranno spedite tutte le in-
formazioni riguardanti la gara d'appalto. 

10. Modalità di consegna degli atti d'appalto: 

Gli atti d'appalto saranno spediti gratuita-
mente in forma digitale alla mail fornita con 
l'iscrizione. 

11. Sopralluogo: 

Non è previsto il sopralluogo. 

12. Informazioni: 

Eventuali informazioni possono essere richie-
ste entro mercoledì 24 novembre 2021 alla 
seguente mail utc@coldrerio.ch. Sarà data 
risposta per mail a tutte le ditte concorrenti al 
più tardi mercoledì 1 dicembre 2021. 

13. Termini e modalità di inoltro delle offerte: 

Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire 
presso il Comune di Coldrerio, via P.F. Mola 
17, 6877 Coldrerio, entro le ore 11 di mer-
coledì 15 dicembre 2021, con la denomina-
zione esterna: "NON APRIRE - Q042 CP - 
OPERE DA FALEGNAME". 

14. Apertura delle offerte: 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica 
subito dopo il termine d'inoltro, nello stesso 
luogo indicato per la consegna. 

15. Validità delle offerte: 

Sei mesi a decorrere dalla data d'inoltro 
dell'offerta. 

Il committente si riserva la possibilità di ri-
chiedere di prolungare ulteriormente il ter-
mine della validità dell'offerta. 

16. Ricorso contro gli atti di appalto: 

Contro il bando di concorso e gli atti di appal-
to è data facoltà di ricorso al Tribunale can-
tonale amministrativo (TRAMM) entro 10 
giorni dalla data d'intimazione o di messa a 
disposizione degli atti di appalto. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

Coldrerio, 08.11.2021 

Altro avviso 

Fornitura, montaggio e messa in 
servizio di 6 valvole a farfalla con 
relativi aggregati idraulici e 3 
tronchetti di smontaggio. 

Rettifica 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 10.11.2021 
Data della pubblicazione Simap: 
10.11.2021 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Azienda elettrica ticinese 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Azien-
da elettrica ticinese, El Stradún 74, 6513 
Monte Carasso, Svizzera, Telefono: +41 (0)91 
822 2711, Fax: +41 (0)91 822 2795, E-mail: 
appalti@aet.ch, URL www.aet.ch 

1.2 Indirizzo da correggere nella pubblica-
zione originaria 

Nessun cambiamento 

1.3 Tipo di committente 

Altri enti preposti a compiti cantonali 

1.4 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.5 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

Sì  

2. Descrizione  

2.1 Titolo dell'avviso di gara 

Fornitura, montaggio e messa in servizio di 6 
valvole a farfalla con relativi aggregati idrau-
lici e 3 tronchetti di smontaggio. 

2.2 Oggetto e entità della commessa  

L’appalto prevede il dimensionamento, la 
realizzazione e l’installazione di 6 valvole a 
farfalla con chiusura a contrappeso, 3 aggre-
gati idraulici con comando, 6 by-pass, 3 valvo-
le di aereazione, 3 pendoli di sicurezza, 3 
tronchetti di smontaggio, un tronchetto co-
nico e le operazioni di smontaggio delle 
componenti attualmente installate, come 
meglio descritto nella parte tecnica del pre-
sente capitolato, presso la camera valvole 
della centrale Piottino, Nivo. 

2.3 No. di riferimento / No. del progetto 

PL20210005 

2.4 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 42131280 - Valvole a farfalla 

3. Referenza 

3.1 Numero di riferimento della pubblica-
zione 

Pubblicazione del : 08.09.2021 

3.2 Questa pubblicazione si riferisce a 

Rettifica 

4. I punti seguenti devono essere rettificati 
nella pubblicazione originaria 

4.2 Dati da correggere 

Termine di chiusura per la presentazione 
delle offerte 

Attuale: 22.11.2021 11:00 
Nuovo: 26.11.2021 11:00 

Data di apertura delle offerte 

Attuale: 22.11.2021 14:00 
Nuovo: 26.11.2021 14:00 

4.5 Rimedi giuridici 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/1b5ab765-788c-4ffd-b55a-d3e825693660
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/1b5ab765-788c-4ffd-b55a-d3e825693660
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/1b5ab765-788c-4ffd-b55a-d3e825693660
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7a4aeb3a-d948-421c-908e-397a4c995432
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7a4aeb3a-d948-421c-908e-397a4c995432
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7a4aeb3a-d948-421c-908e-397a4c995432
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7a4aeb3a-d948-421c-908e-397a4c995432
mailto:appalti@aet.ch
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Conformemente agli artt. 15 e segg. CIAP, 
contro il presente bando e l'allegata docu-
mentazione di gara è data facoltà di ricorso al 
Tribunale cantonale amministrativo entro 10 
giorni dalla data di messa a disposizione degli 
atti. Il ricorso non ha di principio effetto so-
spensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1228495 

BENZ 2022-2024 - Concorso per la 
fornitura di carburante per lo Stato 

Rettifica 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 10.11.2021 
Data della pubblicazione Simap: 
10.11.2021 

1. Committente 

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Repubblica e Canton Ticino 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Divisio-
ne delle costruzioni, all'attenzione di Roberto 
Baù, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Svizzera, Telefono: +41 91 814 27 77, Fax: 
+41 91 814 27 39, E-mail: dt-asco@ti.ch, URL 
www.ti.ch/asco 

1.2 Indirizzo da correggere nella pubblica-
zione originaria 

Nessun cambiamento 

1.3 Tipo di committente 

Cantone 

1.4 Tipo di procedura  

Procedura selettiva  

1.5 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

Sì  

2. Descrizione  

2.1 Titolo dell'avviso di gara 

BENZ 2022-2024 - Concorso per la fornitura 
di carburante per lo Stato 

2.2 Oggetto e entità della commessa  

La gara d'appalto ha per oggetto l’allesti-
mento della lista permanente di offerenti 
qualificati (importatori e commercianti all’in-
grosso) per la fornitura di carburante per gli 
automezzi appartenenti al parco veicoli dello 
Stato. 
Per la presente commessa è prevista la forni-
tura di ca. 1 mio di litri di carburante (diesel e 
benzina senza piombo 95) all'anno. 

2.3 No. di riferimento / No. del progetto 

BENZ 2022-2024 

2.4 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 09132100 - Benzina senza piombo, 
09134100 - Carburante diesel 

3. Referenza 

3.1 Numero di riferimento della pubblica-
zione 

Pubblicazione del : 28.10.2021 

3.2 Questa pubblicazione si riferisce a 

Rettifica 

4. I punti seguenti devono essere rettificati 
nella pubblicazione originaria 

4.2 Dati da correggere 

Termine auspicato per l'inoltro di doman-
de scritte 

Attuale: 17.11.2021 
Nuovo: 30.11.2021 

Termine per la consegna della domanda di 
partecipazione 

Attuale: 07.12.2021 11:00 
Nuovo: 20.12.2021 11:00 

Data di apertura delle offerte 

Attuale: 07.12.2021 14:30 
Nuovo: 20.12.2021 14:30 

Condizioni per l'ottenimento dei docu-
menti di partecipazione 

Attuale: L'iscrizione per l'ottenimento dei 
documenti di partecipazione è possibile fino 
al 07.12.2021 
Nuovo: L'iscrizione per l'ottenimento dei 
documenti di partecipazione è possibile fino 
al 20.12.2021 

I documenti di partecipazione per la prese-
lezione sono disponibili dal 

Attuale: 28.10.2021 fino al 07.12.2021 
Nuovo: 10.11.2021 al 20.12.2021 

4.5 Rimedi giuridici 

Contro il presente bando e i documenti di 
gara è data facoltà di ricorso al Tribunale 
Cantonale Amministrativo nel termine di 10 
giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1228357 

 

Applicazioni edilizie 

Domanda di costruzione 

Domanda di costruzione: Casaa 11, 
Mergoscia 

Istante  
Paola e Maurizio Papina 
Cittadinanza: Svizzera 
Via Cantonitt 8  
6647 Mergoscia 

Informazioni sul progetto  
Ampliamento stalla 

Casaa 11, 6647 Mergoscia  

Proprietà n..: 613, Zona: Casaa 

Luogo di deposito del piano  
Comune di Mergoscia 
Alla Chiesa 7  
6647 Mergoscia 

Termine: 20 giorni 
Scadenza del termine: 25.11.2021 

Domanda di costruzione: Ronco sopra 
Ascona 

Istante  
Grab Werner 
Schindellegi 

Il cliente è l'autore del progetto 

Informazioni sul progetto  
Variante - Risanamento muri, ricostruzione 
muri e nuovi muri di sostegno. 

6622 Ronco sopra Ascona  

Proprietà n..: 584 / 585 / 586, Zona: Corafora 

Luogo di deposito del piano  
Comune di Ronco sopra Ascona 
Via Livurcio 4  
6622 Ronco sopra Ascona 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Ufficio Tecnico  
Arch. Domenico Lungo 
091 786 98 89 

Altro avviso 

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

 Allegato 

Comune/Regione: 6949 Comano  

1. Istante: HORT Dominique e GHEZA HORT 
Cinzia 6949 Comano 

2. Proprietario del fondo: HORT Dominique 
e GHEZA HORT Cinzia 6949 Comano 

3. Progettista: Le Selve Sagl 6826 Riva San 
Vitale 

4. Genere dell'opera destinazione degli edifici 
o impianti: 

Posa recinzione 

5. Descrizione del fondo 

Località: Roncaccio  

Numero di mappa: 534  

Superficie mq: 1924 

Coltura: diversi 

6. Richiesta di deroghe: -- 

7. Periodo di pubblicazione: da mercoledì 10 
novembre a mercoledì 24 novembre 2021 

8. Gli atti possono essere esaminati presso la 
cancelleria comunale di Comano durante i  

seguenti orari: Lun – Ven 08.00- 09.00 / 14.00- 
16.30 

9. Opposizioni (art. 8 LE) 

Eventuali opposizioni alla concessione del 
permesso di costruzione devono essere inol-
trate al municipio, in due copie, nel termine di 
pubblicazione del presente avviso. L'opposi-
zione è ricevibile solo se indica il motivo del 
contrasto col diritto applicabile nel quadro 
della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata 
per mezzo raccomandata all'istante ed ai 
proprietari confinanti (art. 6 cpv. 3 Legge 
edilizia). 

Ufficio Tecnico Comano 

Arch. Rachel Gasser Turienzo 

Copia per raccomandata: 

• Proprietari dei mappali nr. 530, 534, 535, 
537, 539, 1430, 1431 e 1546 RFD Comano 

• Servizi generali - Dipartimento del territo-
rio  

 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/8140d39d-13af-48e6-b050-8aae0f98e993
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/8140d39d-13af-48e6-b050-8aae0f98e993
mailto:dt-asco@ti.ch
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/03b670ce-185b-4471-905c-b7fdfb667a29
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/03b670ce-185b-4471-905c-b7fdfb667a29
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/4b532228-9923-4a10-96bc-c27b0f58f28b
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/4b532228-9923-4a10-96bc-c27b0f58f28b
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9a25816e-f541-4305-8e17-6422ef42b81a
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9a25816e-f541-4305-8e17-6422ef42b81a
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9a25816e-f541-4305-8e17-6422ef42b81a
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9a25816e-f541-4305-8e17-6422ef42b81a
https://amtsblattportal.ch/edoras/rest/file/6214d5da-fa11-4d06-bb98-73688b92c605
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Atti legislativi e diritti politici 

Atti del Gran Consiglio 

Decisioni del Gran Consiglio dell'8 
novembre 2021 

 Allegato 

Organo decisionale  
Gran Consiglio 

La decisione completa si trova nell'allegato 
PDF. 

 

Decessi e eredità 

Altro avviso 

Grida per dichiarazione di scomparsa 

Comune/Regione: 6601 Locarno  

Il Pretore di Locarno-Campagna, avv. Luca 
Losa,  

diffida tutti coloro che potessero dare noti-
zie del signor Ettore Fernando GAMBETTA, 
nato il 26 agosto 1948, attinente di Verzasca, 
figlio di Angelo Giuseppe e di Paolina Agnesa 
nata Scettrini, già domiciliato in Gambaro-
gno/Quartino, di cui l’ultima notizia risale al 9 
agosto 2013 (v. dichiarazione di persona 
scomparsa del 14 agosto 2013 della Polizia 
cantonale), ad annunciarsi e comunicarle alla 
Pretura di Locarno-Campagna entro il termi-
ne di 1 anno dalla prima pubblicazione della 
presente diffida sul Foglio ufficiale cantonale. 

§. Trascorso infruttuoso tale termine, ad 
istanza degli interessati, sarà pronunciata la 
scomparsa come di legge. 

 

Decisioni dei tribunali cantonali, 
citazioni e avvisi 

Divieto giudiziale 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Giuseppe Cassina 
Pregassona 

Il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Est, 
vista la decisione n. 95/2021 dell'8 novembre 
2021 rende di pubblico dominio quanto se-
gue: 

È vietato l’uso illecito del fondo particella n. 
289 del Comune di Lugano-Pregassona, a 
scopo di posteggio; ai contravventori è com-
minata una multa fino a fr. 2000.-. 

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 che 
essa sia motivata. 

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

Data della decisione: 08.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est, 
Giuseppe Cassina 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est 

Osservazioni  
Pregassona, 8 novembre 2021 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Giuseppe Cassina 
Pregassona 

Il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Est, 
vista la decisione n. 98/2021 dell'8 novembre 
2021 rende di pubblico dominio quanto se-
gue: 

È vietato l’uso illecito del fondo particella n. 
250 del Comune di Lugano-Pregassona, a 
scopo di posteggio; ai contravventori è com-
minata una multa fino a fr. 2000.-. 

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 che 
essa sia motivata. 

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

Data della decisione: 08.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est, 
Giuseppe Cassina 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est 

Osservazioni  
Pregassona, 8 novembre 2021 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Giuseppe Cassina 
Pregassona 

Il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Est, 
vista la decisione n. 94/2021 dell'8 novembre 
2021 rende di pubblico dominio quanto se-
gue: 

È vietato l’uso illecito del fondo particella n. 
446, del Comune di Lugano-Pregassona, a 
scopo di posteggio; ai contravventori è com-
minata una multa fino a fr. 2000.-. 

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 che 
essa sia motivata. 

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

Data della decisione: 08.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est, 
Giuseppe Cassina 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est 

Osservazioni  
Pregassona, 8 novembre 2021 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Giorgio Romano 
Mendrisio 

Il Giudice di pace del circolo di Mendrisio, 
vista la decisione dell'8 novembre 2021 n. DG 
18/2021 rende di pubblico dominio quanto 
segue: 

È vietato a chiunque di parcheggiare veicoli 
e/o motocicli in qualsiasi momento della 
giornata e per tutti i giorni della settimana ad 
eccezione degli aventi diritto sul fondo n. 
1749 RFD sito in territorio del Comune di 
Mendrisio in via Praella 5; ai contravventori 
è comminata una multa fino a fr. 2000.-.  

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: 08.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Mendrisio, Gior-
gio Romano 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Mendrisio 

Osservazioni  
Mendrisio, 8 novembre 2021 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Giuseppe Cassina 
Pregassona 

Il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Est, 
vista la decisione n. 100/2021 dell'8 novem-
bre 2021 rende di pubblico dominio quanto 
segue: 

È vietato l’uso illecito del fondo particella n. 
911 del Comune di Lugano-Viganello, a 
scopo di posteggio; ai contravventori è com-
minata una multa fino a fr. 2000.-. 

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 che 
essa sia motivata. 

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

Data della decisione: 08.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est, 
Giuseppe Cassina 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est 

Osservazioni  
Pregassona, 8 novembre 2021 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/73af5c64-a205-48f9-b34d-7b10fe0d9f71
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/73af5c64-a205-48f9-b34d-7b10fe0d9f71
https://amtsblattportal.ch/edoras/rest/file/79b15f0d-e28d-4d32-bd0d-04229d51019a
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/82df52bf-ca19-437e-9aec-61f95793441b
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/6e7fb24b-bbc6-462f-a7af-74f698470771
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/6e7fb24b-bbc6-462f-a7af-74f698470771
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/f507154e-32d3-40b4-b1ce-dad6daa8aa4b
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/f507154e-32d3-40b4-b1ce-dad6daa8aa4b
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/0c6fbcf8-d375-4598-b3cb-dffef9eca72f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/0c6fbcf8-d375-4598-b3cb-dffef9eca72f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ff078388-3748-4d38-9ed8-3922ea5c3897
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ff078388-3748-4d38-9ed8-3922ea5c3897
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e8254316-dda7-4764-ad91-c8f22e345045
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e8254316-dda7-4764-ad91-c8f22e345045
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Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Giuseppe Cassina 
Pregassona 

Il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Est, 
vista la decisione n. 96/2021 dell'8 novembre 
2021 rende di pubblico dominio quanto se-
gue: 

È vietato l’uso illecito del fondo particella n. 
684 del Comune di Lugano-Viganello, a 
scopo di posteggio; ai contravventori è com-
minata una multa fino a fr. 2000.-. 

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 che 
essa sia motivata. 

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

Data della decisione: 08.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est, 
Giuseppe Cassina 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Lugano Est 

Osservazioni  
Pregassona, 8 novembre 2021 

Pubblicazione divieto giudiziale (art. 
259 CPC) 

Parte richiedente  
Emma Crugnola 
Bellinzona 

La Giudice di pace del circolo di Bellinzona, 
vista la decisione n. 64-2021-dg del 9 no-
vembre 2021 rende di pubblico dominio 
quanto segue: 

È vietato, ai non aventi diritto, di parcheggia-
re veicoli sul fondo particella n. 4813 RFD 
del Comune di Bellinzona; 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: 09.11.2021 

Organo decisionale  
Giudice di pace del circolo di Bellinzona, Em-
ma Crugnola 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 10.12.2021 

Punto di contatto  
Giudice di pace del circolo di Bellinzona 

Osservazioni  
Bellinzona, 9 novembre 2021 

Altro avviso 

Notifica di citazione nella forma degli 
assenti (art. 141, 202 e 210 CPC) - (C. 
41/2021) 

Il Giudice di pace del circolo di Mendrisio, 
nella causa a procedura ordinaria promossa 
in data 13./15 ottobre 2021 da: 

Elettro-Materiale SA, Juchstrasse 9, 8048 
Zurigo 

verso: 

nix-tech di Branca Massimiliano, Via Pena-
te 16, 6850 Mendrisio, ora irreperibile 

cita la nix-tech di Branca Massimiliano a 
comparire davanti a lui, nell’aula delle udien-
ze, il giorno Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 
15:00 per procedere all’udienza di concilia-
zione, con le comminatorie di legge in caso di 
mancata comparsa (art 206 CPC). 

Avverte la convenuta che in caso di mancata 
comparsa il Giudice avrà la facoltà di emana-
re direttamente una proposta di giudizio, 
sempre che la causa sia matura per il giudizio 
(art 210 CPC). 

L’istanza con i relativi allegati sono depositati 
presso la Giudicatura di Pace del Circolo di 
Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
a disposizione dell’interessata. 

La presente notifica esplica tutti gli effetti di 
legge. 

Mendrisio, 9 novembre 2021 
Il Giudice di pace: Giorgio Romano 

 

Pianificazione del territorio 

Pianificazione dell'utilizzazione/piani 
particolareggiati 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UNA 
MODIFICA DI POCO CONTO DEL 
PIANO REGOLATORE 
PARTICOLAREGGIATO PIAN GALLINA 
DEL COMUNE DI PORZA, Circolazione 
pubblica 

Comune/Regione: 6948 Porza  

1. È ordinata la pubblicazione della modifica 
di poco conto del piano regolatore particola-
reggiato Pian Gallina, con domanda di auto-
rizzazione al dissodamento, per il periodo di 
30 giorni consecutivi, e precisamente dal  
15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021.  

2. Sono pubblicati i seguenti atti:  

– Rapporto di pianificazione  

– Norme di attuazione 

– Allegati grafici  

– Domanda di dissodamento 

– Approvazione dipartimentale del 21 otto-
bre 2021 

3. Gli interessati possono consultare la docu-
mentazione, durante il periodo di pubblica-
zione, negli orari  
10.00–12.00 e 14.00–16.00 il lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì e dalle 08.00-10.00 e 14.00-
16.00 il mercoledì. 

4. Contro il contenuto della variante del pia-
no regolatore particolareggiato e l’autorizza-
zione al dissodamento è dato ricorso al Con-
siglio di Stato, per il tramite del Municipio di 

Porza, entro 15 giorni dalla scadenza del ter-
mine di pubblicazione. Sono legittimati a ri-
correre ogni cittadino attivo nel Comune e 
ogni altra persona o ente che dimostri un 
interesse degno di protezione. I ricorsi devo-
no essere presentati in 3 copie, in lingua ita-
liana (artt. 28 Lst, 44 cpv. 2 RLst).  

5. Alla decisione può essere applicata una 
tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).  

6. Il presente avviso è notificato ai proprietari 
dei fondi interessati con lettera semplice, 
mappali n°: 
575, 577, 578, 626, 629, 864, 909, 918 RFD 
Porza. 

Numero di decisione/disposizione: 317/21 

Data della decisione/disposizione: 
08.11.2021 

Termine: 30 giorni 
Scadenza del termine: 14.12.2021 

Punto di contatto  
Comune di Porza 
Via Cantonale 22  
6948 Porza 

 

Iscrizione al registro di commercio 

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

Nuove registrazioni Rifugio delle 
Scimmie, Lugano 

Rifugio delle Scimmie, in Lugano, CHE-
167.867.694, Via Pietro Peri 9 e/c, Palazzo 
Santa Caterina -Lugano Coworking, 6900 
Lugano, associazione (Nuova iscrizione). Data 
dello statuto: 04.01.2021. Scopo: L'Associa-
zione ha i seguenti scopi: tutelare l'ambiente 
e la natura, gli animali abbandonati, maltrat-
tati, senza dimora, dei quali la vita stessa è a 
repentaglio, a rischio di estinzione e in parti-
colar modo gli animali utilizzati come cavie 
da laboratorio, dei quali è predestinato l'ab-
battimento dopo che i test di laboratorio 
sono stati completati e non possono essere 
più utilizzate per altri test. Tutelare e proteg-
gere in particolar modo le scimmiette "Mar-
mosette" e salvarne 18 esemplari che attual-
mente si trovano presso un laboratorio nel 
territorio elvetico, sono state utilizzate per 
dei test, non sono più "utilizzabili" per nuovi 
test e sono destinate entro fine febbraio del 
c.a. a essere abbattute. La gestione ed orga-
nizzazione, sia in proprio che per conto di 
terzi, di convegni, di studi, di master, di mo-
stre, di corsi di formazione ed aggiornamento 
e di seminari nel settore; l'attività editoriale in 
genere, la progettazione e/o stampa di pub-
blicazioni anche per conto terzi, comprese 
edizioni audiovisive e la gestione di social 
media e blog; la consulenza e l'assistenza 
tecnica nel settore; offrire ad ogni animale, e 
in particolare alle "Marmosette", un rifugio in 
uno spazio idoneo abitativo allestito rispec-
chiando il loro "habitat naturale e originario", 
con piante esotiche e garantendo loro im-
pianti e strutture in sicurezza, che permetta-
no anche visite guidate avvalendosi di tecno-
logie avanzate come "Smart Park Experience", 
nel rispetto reciproco degli individui stessi e 
nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza; 
offrire ad ogni membro attivo che collabora 
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con l'Associazione al fine di realizzare lo sco-
po sociale e gli obbiettivi preposti, gli stru-
menti e i benefici di tutte le convenzioni ot-
tenute dall'Associazione stessa attraverso: 
creazione di siti web, piattaforme multime-
diali e blog; organizzazione di corsi di forma-
zione e di specializzazioni in sede, nelle loca-
tions, negli spazi delle associazioni e degli 
enti affiliati, nelle proprie affiliazioni, on-line 
sulle proprie piattaforme multimediali e sui 
propri blog; organizzazione e gestione di 
eventi, organizzazione di attività ricreative, 
tornei, competizioni sportive; mostre, spetta-
coli teatrali, concerti; convegni, conferenze, 
seminari; manifestazioni musicali, sociali, 
artistiche, culturali, sportive; vendita di bi-
glietti per manifestazioni ed eventi; conven-
zioni per beni e servizi, distribuzione e com-
mercializzazione degli stessi; locazione, ac-
quisizione di spazi polifunzionali; ricerca di 
sponsor e raccolta fondi; creazione di gruppi 
operativi e sotto associazioni; promozione e 
pubblicità in forma editoriale e digitale. L'As-
sociazione potrà assumere, direttamente o 
indirettamente, partecipazioni o interessenze 
in altre imprese e/o associazioni a scopo di 
stabile investimento e non di collocamento, a 
condizione che la misura e l'oggetto della 
partecipazione non modifichino sostanzial-
mente l'oggetto determinato dallo statuto. 
L'assunzione di partecipazioni comportanti 
una responsabilità illimitata deve essere sot-
toposta alla decisione dei soci, mediante la 
convocazione di un "'Assemblea Straordina-
ria". L'Associazione potrà altresì attuare qual-
siasi operazione commerciale, industriale, 
mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta 
necessaria o utile dagli amministratori, pur-
ché accessoria e strumentale rispetto al con-
seguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese 
la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni 
garanzia anche reale. Mezzi: Mezzi: contributi 
dei soci, contributi di terzi, contributi dei 
Partner, di di Enti Benefici e Fondazioni, con-
tributi di altre Associazioni, sponsorizzazioni, 
elargizioni e donazioni spontanee di qualsiasi 
natura, proventi ricavati da qualsiasi attività 
svolta principale, accessoria e strumentale. 
Persone iscritte: Motalla, Ivo Dino, da Biasca, 
in Morcote, presidente, con firma individuale; 
Galassini, Giusia Aline Altea , da Châtel-Saint-
Denis, in Lugano, vice-presidente, segretaria, 
cassiera, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 24544 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Crive Consulting 
Sagl, Manno 

Crive Consulting Sagl, in Manno, CHE-
476.397.571, c/o FisioCrivelli Sagl, Via Canto-
nale 34A, 6928 Manno, società a garanzia 
limitata (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 
02.11.2021. Scopo: La gestione delle attività 
nel campo dell'edilizia e dell'industria e in 
settori ad essa collegati; la consulenza nei 
settori dell'edilizia, dell'industria, dell'arre-
damento e dell'ambiente. Consulenze, atte-
stati di conformità progettuali, perizie tecni-
che e legali, analisi del rischio, concetti di 
protezione integrale, progettazione di im-
pianti di sicurezza, pianificazione e coordina-
zione nella direzione dei lavori, collaudi e 
verifiche tecniche e funzionali, addestramen-
to alla sicurezza, selezione e formazione del 
personale. Lo sviluppo e la commercializza-
zione di sistemi e applicazioni informatici 

come pure la prestazione dei servizi connessi 
sia per conto proprio che di terzi. La società è 
attiva nel campo della formazione, nel perfe-
zionamento professionale e nella consulenza 
tecnica, cosi come a quella della salute 
dell'Essere umano. La società è attiva nella 
gestione e organizzazione di corsi di forma-
zione nell'ambito del management, della 
comunicazione, della logistica, della tecnica e 
del benessere, rivolti a singole persone, a 
gruppi, a specialisti del settore e non; nella 
formazione di professionisti nell'ambito dello 
scopo sociale. La società può acquisire, dete-
nere e vendere beni immobili e diritti di pro-
prietà intellettuale. La società può svolgere 
qualsiasi attività direttamente o indiretta-
mente connessa con lo scopo sociale, costi-
tuire succursali o filiali, acquisire altre società 
e partecipare sotto qualsiasi forma a imprese 
aventi scopo similare, sia in Svizzera che 
all'estero. 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 
02.11.2021 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Crivelli, Andrea Lino 
Walter, da Novazzano, in Arosio (Alto Mal-
cantone), socio e gerente, con firma indivi-
duale, con 10 quote da CHF 2'000.00. 

Registro giornaliero no 24541 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni PARÜSCH 
Piastrelle Sagl, Blenio 

PARÜSCH Piastrelle Sagl, in Blenio, CHE-
472.574.259, Fragiáira 1, 6718 Olivone, socie-
tà a garanzia limitata (Nuova iscrizione). Data 
dello statuto: 03.11.2021. Scopo: L'esecuzio-
ne di lavori di piastrellista, la messa in opera 
di pavimenti, rivestimenti e mosaici, la posa di 
materiali in grès porcellanato, cotto, marmo, 
granito, ceramiche e affini, nonché la com-
pravendita di questi materiali e dei materiali 
necessari per la posa; la fornitura e posa di 
pavimenti in legno; la compravendita di arti-
coli di arredo per bagno, box, doccia, rubinet-
teria e accessori bagno: la demolizione e 
ripristino di piccole opere murare, sottofondi, 
betoncini, impermeabilizzazioni; la prepara-
zione e posa di terrazze, rivestimenti di pisci-
ne e piazzali. La società può compiere ogni 
operazione ritenuta necessaria o opportuna 
per il conseguimento diretto o indiretto dello 
scopo. La società può assumere interessenze 
e/o detenere partecipazioni n altre società ed 
imprese aventi scopo analogo e/o connesso, 
sia in Svizzera che all'estero, come pure crea-
re filiali e rappresentanze sia in Svizzera che 
all'estero. 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 avvengono mediante 
pubblicazione a FUSC. Secondo dichiarazione 
del 03.11.2021 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Emma, Georgette 
Adriana, da Blenio, in Olivone (Blenio), socia e 
gerente, con firma individuale, con 18 quote 
da CHF 1'000.00; Forni, Cristina Maria, da 

Bedretto, in Cresciano (Riviera), socia, senza 
diritto di firma, con 2 quote da CHF 1'000.00. 

Registro giornaliero no 24543 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni La Sfinge SA, 
Lugano 

La Sfinge SA, in Lugano, CHE-415.599.393, 
Via C. Maraini Sommaruga 14a, 6900 Luga-
no, società anonima (Nuova iscrizione). Data 
dello statuto: 29.10.2021. Scopo: L'importa-
zione e l'esportazione, il commercio di ogni e 
qualsiasi prodotto e merce in genere, alimen-
tare e non alimentare; la produzione e la 
vendita di ogni tipo di merce o prodotto a 
proprio marchio e/o per conto di terzi; l'ac-
quisto, l'utilizzo e il trasferimento di brevetti, 
know-how e altre opere dell'ingegno. La 
società può acquistare immobili commerciali 
e costituire succursali e filiali, partecipare a 
società, aziende e, imprese che svolgono 
attività similari in Svizzera ed all'estero. La 
società può compiere tutti gli atti occorrenti, 
commerciali, finanziari e bancari ad esclusivo 
giudizio dell'organo amministrativo, per l'at-
tuazione dello scopo sociale. Capitale aziona-
rio: CHF 100'000.00. Capitale azionario libe-
rato: CHF 100'000.00. Azioni: 100 azioni no-
minative da CHF 1'000.00. Organo di pubbli-
cazione: FUSC. Le comunicazioni della società 
agli azionisti avvengono mediante lettera 
raccomandata o per e-mail. Limitazione della 
trasferibilità: La trasferibilità delle azioni no-
minative è limitata dallo statuto. Secondo 
dichiarazione del 29.10.2021 la società non è 
soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a 
una revisione limitata. Persone iscritte: Rea, 
Coralla, cittadina italiana, in Lugano, ammini-
stratrice unica, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 24542 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Nuove registrazioni Robota Swiss 
Sagl, Lugano 

Robota Swiss Sagl, in Lugano, CHE-
187.410.033, Via Valà-Primaioo, 6965 Cadro, 
società a garanzia limitata (Nuova iscrizione). 
Data dello statuto: 04.11.2021. Scopo: Svi-
luppo e produzione di apparecchi di automa-
zione innovativi e ad alto valore tecnologico 
per il settore medico-sanitario attraverso 
l'utilizzo di veicoli automatizzati e di braccio 
robot antropomorfo. Capitale sociale: CHF 
20'000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le 
comunicazioni della società ai soci si effet-
tuano per iscritto o per email. Secondo di-
chiarazione del 04.11.2021 la società non è 
soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a 
una revisione limitata. Persone iscritte: Stof-
fel, Laurent Eric, da Vals, in Lugano, socio e 
gerente, con firma individuale, con 20 quote 
da CHF 100.00; Castagno, Giorgio Giacomo, 
cittadino italiano, in Borgosesia (IT), socio, 
senza diritto di firma, con 126 quote da CHF 
100.00; Castagno, Ruggero Giacomo, cittadi-
no italiano, in San Vittore Olona (IT), socio, 
senza diritto di firma, con 36 quote da CHF 
100.00; Galvan, Marco, cittadino italiano, in 
Caprile (IT), socio, senza diritto di firma, con 
18 quote da CHF 100.00. 

Registro giornaliero no 24545 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 
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Cambiamenti 
La mutazione dell'ente giuridico indicato è stata 
riportata nel registro di commercio.  
Pubblicazione secondo gli articoli 9 e 35 ORC. 

Cambiamenti Charme Property Group 
SA, Paradiso, nuovo Charme Facility 
Services SA 

Charme Property Group SA, in Paradiso, CHE-
113.836.497, società anonima (Nr. FUSC 125 
del 01.07.2021, Pubbl. 1005235879). Statuti 
modificati: 04.11.2021. Nuova ditta: Charme 
Facility Services SA. Nuove comunicazioni: Le 
comunicazioni della società agli azionisti 
avvengono mediante lettera raccomandata. 
Nuova limitazione della trasferibilità: La tra-
sferibilità delle azioni nominative è limitata 
dallo statuto. [Con deliberazione dell'assem-
blea generale del 04.11.2021, gli statuti della 
società sono stati adeguati alla conversione 
per legge delle azioni al portatore in azioni 
nominative avvenuta in data 01.05.2021.] 
[radiati: In data 01.05.2021 le azioni al porta-
tore 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.]. [La seguente indicazione è radia-
ta in quanto non prevista quale iscrizione nel 
registro di commercio delle società anonime 
secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuti adat-
tati al nuovo diritto azionario.]. Nuove perso-
ne iscritte o modifiche: Ricci, Henry, cittadino 
italiano, in Cadro (Lugano), presidente, con 
firma individuale [finora: in Pregassona (Lu-
gano), amministratore unico, con firma indi-
viduale]; Mangini, Bruno, cittadino italiano, in 
Vernate, delegato, con firma individuale. 

Registro giornaliero no 24549 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Marlu SA, Lugano 

Marlu SA, in Lugano, CHE-130.587.119, socie-
tà anonima (Nr. FUSC 68 del 08.04.2019, 
Pubbl. 1004605716). Persone dimissionarie e 
firme cancellate: Fassini-Camossi, Mario , da 
Zürich, in Lugano, presidente, con firma indi-
viduale. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Scheller, Stefano, da Zürich, in Pregassona 
(Lugano), amministratore unico, con firma 
individuale [finora: membro, con firma indi-
viduale]. 

Registro giornaliero no 24563 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Color Drops CH Sagl, 
Lugano, nuovo Color Drops CH Sagl in 
liquidazione 

Color Drops CH Sagl, in Lugano, CHE-
403.279.993, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 35 del 20.02.2020, Pubbl. 
1004835164). Nuova ditta: Color Drops CH 
Sagl in liquidazione. La società è sciolta con 
decisione dell'assemblea dei soci del 
04.11.2021. Nuove persone iscritte o modifi-
che: Garanzelli, Federica, da Chiasso, in Castel 
San Pietro, gerente, liquidatrice, con firma 
individuale [finora: in Coldrerio, gerente, con 
firma individuale]. 

Registro giornaliero no 24552 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Bambi Immobiliare SA, 
Lugano 

Bambi Immobiliare SA, in Lugano, CHE-
441.648.117, società anonima (Nr. FUSC 129 
del 07.07.2021, Pubbl. 1005242737). Nuovo 
recapito: La società è priva di domicilio legale. 
Persone dimissionarie e firme cancellate: Sali, 
Alessandro Luca, da Origlio, in Breganzona 
(Lugano), amministratore unico, con firma 
individuale. [La società è attualmente priva 
del Consiglio di amministrazione]. 

Registro giornaliero no 24546 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Banca Raiffeisen del 
Malcantone società cooperativa, 
Caslano 

Complemento all'iscrizione del registro gior-
naliero no. 24'324 del 02.11.2021, pubblicata 
nel FUSC no. 216 del 05.11.2021. Banca Raif-
feisen del Malcantone società cooperativa, in 
Caslano, CHE-105.766.446, società cooperati-
va (Nr. FUSC 216 del 05.11.2021, Pubbl. 
1005327946). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Davanzo, Fabrizio, da Paradiso, in 
Caslano, con procura collettiva a due con un 
membro della direzione. 

Registro giornaliero no 24547 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Kebi International SA, 
Lugano, nuovo Paradiso 

Kebi International SA, in Lugano, CHE-
173.079.417, società anonima (Nr. FUSC 79 
del 26.04.2021, Pubbl. 1005159949). Statuti 
modificati: 04.11.2021. Nuova sede: Paradiso. 
Nuovo recapito: Riva Paradiso 16, 6900 Para-
diso. Nuovo scopo: La società opera nel cam-
po del benessere della persona. La società 
potrà compiere tutte le operazioni che sa-
ranno ritenute necessarie o utili per il rag-
giungimento dell'oggetto sociale compreso il 
commercio di prodotti per la cura della per-
sona. La società potrà inoltre: sviluppare pro-
getti industriali e finanziari nel settore dei 
materiali innovativi, dello sport, dell'abbi-
gliamento sportivo, della meccanica, 
dell'elettronica e dei trasporti; fornire servizi 
dì gestione ed organizzazione dell'ammini-
strazione, di elaborazione di dati, di organiz-
zazione di documenti, di predisposizione di 
reportistica, dì marketing, di controllo dei 
processi aziendali dì imprese industriali, 
commerciali e sanitarie, sia in Svizzera che 
all'estero, anche a distanza; occuparsi dì 
commercio di materie prime e prodotti finiti 
in genere, dì intermediazione tra altre socie-
tà; predisporre studi di fattibilità, effettuare 
ricerche dì mercato e promozioni, operare 
come procacciatore d'affari. La società potrà 
altresì compiere qualsivoglia operazione 
commerciale ed immobiliare sia in Svizzera 
che all'estero, nonché stipulare qualsivoglia 
negozio, contratto od operazione che sia 
idonea, direttamente o indirettamente, a 
promuovere e raggiungere lo scopo della 
società stessa; può prestare avalli, fideiussioni 
ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsia-
si titolo anche a favore di terzi. La società 
potrà inoltre acquisire e detenere, sia diret-
tamente che indirettamente, partecipazioni 
in altre società ed imprese, nonché immobili, 

in Svizzera ed all'estero. La società potrà co-
stituire holding. 

Registro giornaliero no 24560 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Iberian Group SA, 
Mendrisio, nuovo Stabio 

Iberian Group SA, in Mendrisio, CHE-
264.801.475, società anonima (Nr. FUSC 169 
del 01.09.2020, Pubbl. 1004969109). Statuti 
modificati: 04.11.2021. Nuova sede: Stabio. 
Nuovo recapito: Via Gaggiolo 22, 6855 Sta-
bio. Nuovo scopo: L'acquisto, la vendita, lo 
scambio, il prestito, l'importazione e l'espor-
tazione, il trasporto, la distribuzione e il 
commercio di prodotti petroliferi e dei suoi 
derivati, così come altri prodotti affini, con 
commercio al dettaglio di articoli di droghe-
ria, coloniali, tabacchi, abbigliamento, bibite 
e affini; la gestione di una ricevitoria del lotto 
e l'attività di cambio valute in divise e opera-
zioni connesse. La gestione operativa e am-
ministrativa di stazioni di benzina e aree di 
servizio, la gestione operativa e amministrati-
va di esercizi pubblici, di bar e ristoranti, il 
servizio di take-away. Inoltre la Società può 
acquistare, anche in leasing, veicoli e natanti; 
può gestire impianti ed attrezzature sportive 
abilitate alla pratica delle varie discipline; può 
promuovere ed organizzare manifestazioni 
ed eventi; può acquistare, vendere, ammini-
strare e gravare beni immobili non in Svizzera 
ma unicamente all'estero. La Società può 
effettuare tutte le operazioni commerciali 
direttamente o indirettamente connesse con 
il proprio scopo sociale, assumere rappresen-
tanze e concessioni, detenere partecipazioni 
in Società svizzere o estere, creare delle suc-
cursali e filiali sia in Svizzera che all'estero. 

Registro giornaliero no 24557 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti MCS-
MultiConsultingService Sagl, Brione 
sopra Minusio 

MCS-MultiConsultingService Sagl, in Brione 
sopra Minusio, CHE-114.551.933, società a 
garanzia limitata (Nr. FUSC 21 del 
01.02.2021, Pubbl. 1005088634). Nuovo 
recapito: Via Contra 26, 6645 Brione sopra 
Minusio. 

Registro giornaliero no 24565 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Schwendener & 
Partners Sagl, Lugano, nuovo 
Schwendener & Partners Sagl in 
liquidazione 

Schwendener & Partners Sagl, in Lugano, 
CHE-170.785.039, società a garanzia limitata 
(Nr. FUSC 9 del 14.01.2021, Pubbl. 
1005074059). Nuova ditta: Schwendener & 
Partners Sagl in liquidazione. La società è 
sciolta con decisione dell'assemblea dei soci 
del 04.11.2021. Nuove persone iscritte o 
modifiche: Schwendener, Roberto, da Buchs 
(SG), in Lugano, socio e gerente, liquidatore, 
con firma individuale, con 20 quote da CHF 
1'000.00 [finora: socio e gerente, con firma 
individuale]. 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/2dda4f89-7113-4bf6-9b3b-c7b27bab0a9e
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/2dda4f89-7113-4bf6-9b3b-c7b27bab0a9e
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/2dda4f89-7113-4bf6-9b3b-c7b27bab0a9e
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fd771f53-4466-4d83-8b54-842d76a08326
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/053233a2-e587-446d-8074-259ca021cfaf
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/053233a2-e587-446d-8074-259ca021cfaf
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/053233a2-e587-446d-8074-259ca021cfaf
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7b1603a7-7ba1-4e8c-8e95-9f8d6ee2df93
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/7b1603a7-7ba1-4e8c-8e95-9f8d6ee2df93
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b4fd0be9-c018-4cb1-8bb9-245f181046bb
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b4fd0be9-c018-4cb1-8bb9-245f181046bb
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b4fd0be9-c018-4cb1-8bb9-245f181046bb
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fb7234a5-93b6-44de-aecf-e2fabbd4e4fc
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fb7234a5-93b6-44de-aecf-e2fabbd4e4fc
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/29cf77fa-327a-41ba-9860-0f8de3c9876f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/29cf77fa-327a-41ba-9860-0f8de3c9876f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/3944a36a-def0-44c3-8bc3-26356eaf7ed5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/3944a36a-def0-44c3-8bc3-26356eaf7ed5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/3944a36a-def0-44c3-8bc3-26356eaf7ed5
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/33bd5bcf-c2cc-4eb6-af3d-8de157cc220f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/33bd5bcf-c2cc-4eb6-af3d-8de157cc220f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/33bd5bcf-c2cc-4eb6-af3d-8de157cc220f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/33bd5bcf-c2cc-4eb6-af3d-8de157cc220f
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Registro giornaliero no 24571 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Fondazione Dr. Carlo 
Gianella, Locarno 

Fondazione Dr. Carlo Gianella, in Locarno, 
CHE-110.375.867, fondazione (Nr. FUSC 68 
del 08.04.2019, Pubbl. 1004605706). Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Cotti, Gian-
franco, da Prato-Sornico, in Locarno, mem-
bro, con firma collettiva a due. Nuove perso-
ne iscritte o modifiche: Stökli Müller, Made-
leine Andrea, da Aristau, in Biberstein, mem-
bro, con firma collettiva a due. 

Registro giornaliero no 24554 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti SAMAGEST SA in 
liquidazione, Lugano 

SAMAGEST SA in liquidazione, in Lugano, 
CHE-110.316.238, società anonima (Nr. FUSC 
124 del 30.06.2021, Pubbl. 1005234427). La 
procedura fallimentare è stata sospesa per 
mancanza di attivo con decisione della Pretu-
ra del Distretto di Lugano del 29.09.2021. La 
società sarà cancellata d'ufficio se entro due 
anni dalla pubblicazione della presente iscri-
zione non verrà inoltrata un'opposizione 
motivata contro la cancellazione. 

Registro giornaliero no 24569 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Sicilia in bocca sagl, 
Novaggio, nuovo Lugano 

Sicilia in bocca sagl, in Novaggio, CHE-
431.240.826, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 70 del 10.04.2019, Pubbl. 
1004607776). Statuti modificati: 04.11.2021. 
Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: Via 
Lucchini 1, 6900 Lugano. Nuove persone 
iscritte o modifiche: Lazzara, Giuseppina, 
cittadina italiana, in Agno, socia e presidente 
della gerenza, con firma individuale, con 68 
quote da CHF 100.00 [finora: in Novaggio]. 

Registro giornaliero no 24574 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti SGE Sagl, Manno 

SGE Sagl, in Manno, CHE-279.508.280, socie-
tà a garanzia limitata (Nr. FUSC 161 del 
20.08.2021, Pubbl. 1005274927). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Franchini, Fede-
rico, da Cugnasco-Gerra, in Lamone, con 
procura individuale. 

Registro giornaliero no 24573 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Pit Service SAGL, 
Massagno, nuovo Vezia 

Pit Service SAGL, in Massagno, CHE-
114.977.551, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 149 del 04.08.2020, Pubbl. 
1004951441). Statuti modificati: 19.10.2021. 
27.10.2021. Nuova sede: Vezia. Nuovo reca-
pito: Via San Gottardo 26, 6943 Vezia. Nuove 
comunicazioni: Le comunicazioni della socie-
tà ai soci si effettuano per iscritto. Nuove 

persone iscritte o modifiche: Savic, Petar, cit-
tadino bosniaco, erzegovino, in Breganzona 
(Lugano), socio e presidente della gerenza, 
con firma individuale, con 20 quote da CHF 
1'000.00 [finora: socio e gerente, con firma 
individuale]; Sartini, Lorenza, da Drei Höfe, in 
Breganzona (Lugano), gerente, con firma 
individuale. 

Registro giornaliero no 24567 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Studio dentistico Enrico 
e Maurizio FEDERICI snc, Paradiso 

Studio dentistico Enrico e Maurizio FEDERICI 
snc, in Paradiso, CHE-144.373.553, società in 
nome collettivo (Nr. FUSC 193 del 
05.10.2016, p.0, Pubbl. 3091285). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Federici, Enrico, 
cittadino italiano, in Lugano, socio, con firma 
individuale [finora: in Genova (IT)]; Federici, 
Maurizio, cittadino italiano, in Lugano, socio, 
con firma individuale [finora: in Genova (IT)]. 

Registro giornaliero no 24575 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti SCHWEIZ SUPER 
SERVICE SAGL, Chiasso 

SCHWEIZ SUPER SERVICE SAGL, in Chiasso, 
CHE-490.855.992, società a garanzia limitata 
(Nr. FUSC 138 del 20.07.2021, Pubbl. 
1005253708). Nuovo recapito: Via Maestri 
Comacini 7, 6830 Chiasso. 

Registro giornaliero no 24570 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Sertus Image Sagl, 
Porza, nuovo Massagno 

Sertus Image Sagl, in Porza, CHE-
367.816.947, società a garanzia limitata (Nr. 
FUSC 248 del 21.12.2016, p.0, Pubbl. 
3238241). Statuti modificati: 03.11.2021. 
Nuova sede: Massagno. Nuovo recapito: Via 
San Gottardo 91, 6900 Massagno. [radiati: 
Obblighi: Prestazioni accessorie a norma di 
statuto.]. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Wyder, Ivan, da Riggisberg, in Biasca, socio e 
gerente, con firma individuale, con 19 quote 
da CHF 1'000.00; Wyder, Danilo, da Riggi-
sberg, in Porza, socio, senza diritto di firma, 
con una quota di CHF 1'000.00 [finora: socio 
e gerente, con firma individuale, con 20 quo-
te da CHF 1'000.00]. 

Registro giornaliero no 24572 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Fondazione Fritz e 
Norma Hohl, Collina d'Oro 

Fondazione Fritz e Norma Hohl, in Collina 
d'Oro, CHE-115.260.059, fondazione (Nr. 
FUSC 24 del 04.02.2016, p.0, Pubbl. 
2639461). Persone dimissionarie e firme can-
cellate: Cattaneo, Giorgio, da Carona, in Col-
lina d'Oro, vice-presidente, con firma colletti-
va a due. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Bernardazzi, Andrea, da Lugano, in Agra 
(Collina d'Oro), vice-presidente, con firma 
collettiva a due. 

Registro giornaliero no 24555 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti KS Genetics 
(Switzerland) SA, Lugano 

KS Genetics (Switzerland) SA, in Lugano, CHE-
464.946.399, società anonima (Nr. FUSC 244 
del 15.12.2020, Pubbl. 1005048155). Nuovo 
recapito: Via Nassa 62, 6900 Lugano. 

Registro giornaliero no 24561 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Edil Brown & Co, 
Maggia 

Edil Brown & Co, in Maggia, CHE-
102.027.565, società in nome collettivo (Nr. 
FUSC 41 del 28.02.2020, Pubbl. 
1004841542). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Negri, Joel, da Maggia, in Moghe-
gno (Maggia), socio, senza diritto di firma. 

Registro giornaliero no 24553 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Chronos Beauty & 
Wellness Sagl, Massagno, nuovo 
CHRONOS SKIN CARE SAGL, Agno 

Chronos Beauty & Wellness Sagl, in Massa-
gno, CHE-302.105.226, società a garanzia 
limitata (Nr. FUSC 145 del 28.07.2017, p.0, 
Pubbl. 3671945). Statuti modificati: 
04.11.2021. Nuova ditta: CHRONOS SKIN 
CARE SAGL. Nuova sede: Agno. Nuovo reca-
pito: Via Peschiera 25, 6982 Agno. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Rainoldi, Valen-
tina, cittadina italiana, in Manno, socia e pre-
sidente della gerenza, con firma individuale, 
con 20 quote da CHF 1'000.00 [finora: in 
Tremezzina (IT)]. 

Registro giornaliero no 24550 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Kaleyra SA in 
liquidazione, Manno 

Kaleyra SA in liquidazione, in Manno, CHE-
431.055.973, società anonima (Nr. FUSC 160 
del 19.08.2021, Pubbl. 1005274059). La so-
cietà è reiscritta nel registro di commercio 
conformemente alla decisione della Pretura 
del Distretto di Lugano del 19.10.2021. I fatti 
iscritti relativi al liquidatore e all'indirizzo 
della società in liquidazione restano invariati. 
[finora: La società è cancellata, avendo le 
autorità fiscali federali e cantonali dato il loro 
consenso.] 

Registro giornaliero no 24559 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti IMMOVING SA in 
liquidazione, Lugano 

IMMOVING SA in liquidazione, in Lugano, 
CHE-261.830.256, società anonima (Nr. FUSC 
128 del 06.07.2021, Pubbl. 1005241102). 
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 24558 del 05.11.2021 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/72199c3b-54a4-4e15-b8af-0bc28a47d51e
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/72199c3b-54a4-4e15-b8af-0bc28a47d51e
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https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/ee84c895-4177-4a43-976d-84470aea287a
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https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/091131f5-2a6d-4472-833f-a331bd2a5f05
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/091131f5-2a6d-4472-833f-a331bd2a5f05
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a0694dcb-2bad-4fd7-a897-e7887b21afb3
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https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e8bbf528-9983-47f0-a481-5dea1dd9170f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e8bbf528-9983-47f0-a481-5dea1dd9170f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e8bbf528-9983-47f0-a481-5dea1dd9170f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/23107b48-94d9-4d0a-b66d-e2229abae3a3
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Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Zepa Costruzioni SA in 
liquidazione, Lugano 

Zepa Costruzioni SA in liquidazione, in Luga-
no, CHE-113.935.604, società anonima (Nr. 
FUSC 125 del 01.07.2021, Pubbl. 
1005236125). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Venuti, Antonino Maurizio, citta-
dino italiano, in Como (IT), con procura collet-
tiva a due. 

Registro giornaliero no 24577 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Rivola Piero SA, 
Monteceneri 

Rivola Piero SA, in Monteceneri, CHE-
105.734.328, società anonima (Nr. FUSC 123 
del 29.06.2021, Pubbl. 1005232675). Statuti 
modificati: 04.11.2021. Nuove comunicazio-
ni: Le comunicazioni della società agli azioni-
sti avvengono mediante lettera raccomanda-
ta. [Con deliberazione dell'assemblea genera-
le del 04.11.2021, gli statuti della società 
sono stati adeguati alla conversione per leg-
ge delle azioni al portatore in azioni nomina-
tive avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In 
data 01.05.2021 le azioni al portatore sono 
state convertite per legge in azioni nominati-
ve. Gli statuti della società non sono ancora 
stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire 
in occasione della prossima modifica statuta-
ria.] 

Registro giornaliero no 24568 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Gaspeed Sagl, Chiasso 

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero 
no. 24'244 del 29.10.2021, pubblicata nel 
FUSC no. 214 del 03.11.2021. Gaspeed Sagl, 
in Chiasso, CHE-182.601.212, società a ga-
ranzia limitata (Nr. FUSC 214 del 03.11.2021, 
Pubbl. 1005326221). Persona iscritta corretta: 
Gaffuri, Rudy Francesco, da Onsernone, in 
Castel San Pietro, socio e gerente, con firma 
individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00 
[no: Gaffuri, Rudy Franscsco]. 

Registro giornaliero no 24556 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Mauro Spedizioni Sagl, 
Chiasso 

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero 
no. 5'499 del 25.03.2021, pubblicata nel 
FUSC no. 62 del 30.03.2021. Mauro Spedizio-
ni Sagl, in Chiasso, CHE-104.158.072, società 
a garanzia limitata (Nr. FUSC 62 del 
30.03.2021, Pubbl. 1005137596). Nuove 
persone iscritte o modifiche: Bernasconi, 
Daniele, cittadino italiano, in Casnate Con 
Bernate (IT), socio, con firma individuale, con 
7 quote da CHF 1'000.00 [no: Beransconi, 
Daniele]. 

Registro giornaliero no 24564 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Lardi & Partners SA, 
Lugano 

Complemento all'iscrizione del registro gior-
naliero no. 24'273 del 29.10.2021, pubblicata 
nel FUSC no. 214 del 03.11.2021. Lardi & 
Partners SA, in Lugano, CHE-107.466.541, 
società anonima (Nr. FUSC 214 del 
03.11.2021, Pubbl. 1005326250). Scopo cor-
retto: La consulenza per operazioni aziendali 
di finanza straordinaria; consulenza azienda-
le, legale, fiscale e contabile; perizie e verifi-
che contabili, valutazioni aziendali nonché 
altre attività fiduciarie. La società potrà assu-
mere partecipazioni ed eseguire operazioni 
finanziarie di ogni genere. 

Registro giornaliero no 24562 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti ClaTech Sagl, Bellinzona 

ClaTech Sagl, in Bellinzona, CHE-480.781.346, 
società a garanzia limitata (Nr. FUSC 77 del 
21.04.2017, p.0, Pubbl. 3479931). Nuovo 
recapito: Via Pratocarasso 24, 6500 Bellinzo-
na. 

Registro giornaliero no 24551 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti P & F SA, Lugano, 
nuovo LINCONTRO SA 

P & F SA, in Lugano, CHE-105.061.096, socie-
tà anonima (Nr. FUSC 69 del 12.04.2021, 
Pubbl. 1005146852). Statuti modificati: 
28.10.2021. Nuova ditta: LINCONTRO SA. 
Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Ceruti Frei, Patrizia, da Dübendorf, in Bregan-
zona (Lugano), presidente, con firma colletti-
va a due. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Montuori, Marianna, cittadina italiana, in 
Lugano, presidente, con firma individuale 
[finora: membro, con firma collettiva a due]; 
Galbani, Matteo, cittadino italiano, in Luga-
no, membro, con firma collettiva a due con il 
presidente; Saibeni, Fabio, cittadino italiano, 
in Morcote, membro, con firma collettiva a 
due con il presidente [finora: in Porza, mem-
bro, con firma collettiva a due]. 

Registro giornaliero no 24566 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti CARMINE MOTO SA, 
Bellinzona 

CARMINE MOTO SA, in Bellinzona, CHE-
103.433.330, società anonima (Nr. FUSC 156 
del 13.08.2021, Pubbl. 1005270775). Nuovo 
recapito: Via San Gottardo 9, 6500 Bellinzo-
na. 

Registro giornaliero no 24548 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cambiamenti Villalba Onate Carlos 
Serramenti, Bellinzona 

Villalba Onate Carlos Serramenti, in Bellinzo-
na, CHE-287.082.030, impresa individuale 
(Nr. FUSC 74 del 16.04.2019, Pubbl. 
1004611971). Nuovo recapito: Via al Fortino 
1, 6514 Sementina. 

Registro giornaliero no 24576 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione 

Cancellazione DANZAMANIA di 
Frangi e Cecconello, Mendrisio 

Data di cancellazione: 05.11.2021 

DANZAMANIA di Frangi e Cecconello, in 
Mendrisio, CHE-256.866.739, società in nome 
collettivo (Nr. FUSC 175 del 11.09.2013, p.0, 
Pubbl. 1071829). La società è sciolta con 
decisione dei soci del 30.09.2021. Essendo 
terminata la liquidazione, la società è cancel-
lata dal registro di commercio. 

Registro giornaliero no 24579 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

Cancellazione COSTA PIASTRELLE, 
Gambarogno 

Data di cancellazione: 05.11.2021 

COSTA PIASTRELLE, in Gambarogno, CHE-
134.436.301, impresa individuale (Nr. FUSC 9 
del 15.01.2015, p.0, Pubbl. 1931355). L'im-
presa individuale è cancellata a seguito della 
cessazione dell'attività aziendale. 

Registro giornaliero no 24578 del 05.11.2021 

Punto di contatto: Registro di commercio del 
Cantone Ticino 

 

Procedure d'esecuzione 

Avvisi e verbali di pignoramento 
Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena 
(art. 169 CP), da ogni disposizione dei beni pi-
gnorati non autorizzata dall’Ufficiale (art. 96 
LEF). 

Avviso e atto di pignoramento Srecko 
Minic 

Debitore  
Srecko Minic 
Street Srbe Jovanovica 12 
36350 Raska 
Paese: Serbia 

Creditore  
Confederazione Svizzera e 
Stato del Cantone Ticino 
6500 Bellinzona 
Svizzera 

Rappresentante  
Ufficio esazione e condoni 
6500 Bellinzona 
Svizzera 

Informazioni sull'annuncio e sul verbale di 
pignoramento  
Numero/i di esecuzione: 3118067-3118076 
del: 10.08.2021 

Credito/i  
CHF 1'946.95  
Esecuzione no. 3118067 a Convalida seque-
stro no. 3118067 

CHF 5'417.15  
Esecuzione no. 3118076 a Convalida seque-
stro no. 3114149 

Spese aggiuntive  
+interessi, spese e accessori 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/88cd552e-6c1a-4eae-bd3a-d790100eef82
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/88cd552e-6c1a-4eae-bd3a-d790100eef82
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fcb7f8ab-30d3-4d04-86a7-8e673c14f4ec
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fcb7f8ab-30d3-4d04-86a7-8e673c14f4ec
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/92981e71-2906-4f5a-86bb-589a8eab3e80
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e497b533-8ed7-4b15-8dcd-bdc8f14538ac
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e497b533-8ed7-4b15-8dcd-bdc8f14538ac
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/da0c794f-7d1c-4a36-9a8b-53c518f6efde
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/da0c794f-7d1c-4a36-9a8b-53c518f6efde
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/4efb0825-c61c-4e37-b74b-7a33756a2c0f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/98b35c89-2c74-47d2-af61-2b59479b819d
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/98b35c89-2c74-47d2-af61-2b59479b819d
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/605d4792-2445-48ea-b6d7-120917a44f17
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/605d4792-2445-48ea-b6d7-120917a44f17
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a03aeea3-c396-4a35-9326-14daf2ef801e
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a03aeea3-c396-4a35-9326-14daf2ef801e
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a4b8cb86-900a-41ac-9dff-4b1a33a36c10
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/a4b8cb86-900a-41ac-9dff-4b1a33a36c10
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fad643b5-f24d-4704-b325-56207fb67e94
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/fad643b5-f24d-4704-b325-56207fb67e94
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/8aefa875-5514-48f3-a6de-23a9175ac9dd
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/8aefa875-5514-48f3-a6de-23a9175ac9dd
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Indicazioni giuridiche complementari  
Con atto del 11.10.2021 i creditori hanno ri-
chiesto i proseguimenti delle esecuzioni a 
convalida dei sequestri n. 3114149 e no. 
3114146. 
A richiesta dei creditori procedenti si proce-
derà in data 03.12.2021, al mattino, al pigno-
ramento, di: 
Fondo N. 1390 RFD Comune di Lugano, PPP 
no. 24542 quota 23.100/1000 
Valore di stima Ufficiale dell’intero fondo n. 
1390 RFD Lugano CHF 9'949'985.00 
Valore di stima Ufficiale della PPP 24542 CHF 
229'844.65 
Valore di stima Ufficio esecuzione della quota 
B di ½ di proprietà del debitore CHF 
350'000.00 
Fondo N. 1390 RFD Comune di Lugano, PPP 
no. 24519 quota 75.180/1000 
Valore di stima Ufficiale dell’intero fondo n. 
1390 RFD Lugano CHF 9'949'985.00 
Valore di stima Ufficiale della PPP 24519 CHF 
748'039.85  
Valore di stima Ufficio esecuzione della quota 
AC di 1/78 di proprietà del debitore CHF 
20'000.00 

Punto di contatto  
Ufficio esecuzione di Lugano 
Via Emilio Bossi 2a  
6900 Lugano 

Osservazioni  
Il presente atto viene notificato al debitore in 
data odierna, nella forma degli assenti me-
diante pubblicazione su Foglio ufficiale sviz-
zero di commercio e sul Foglio ufficiale can-
tonale ai sensi dell'art. 66 LEF. 

Avviso e atto di pignoramento 
Prvoslav Minic 

Debitore  
Prvoslav Minic 
Street Srbe Jovanovica 12 
36350 Raska 
Paese: Serbia 

Creditore  
Confederazione Svizzera e 
Stato del Cantone Ticino 
6500 Bellinzona 
Svizzera 

Rappresentante  
Ufficio esazione e condoni 
6500 Bellinzona 
Svizzera 

Informazioni sull'annuncio e sul verbale di 
pignoramento  
Numero/i di esecuzione: 3118064-3118066 
del: 10.08.2021 

Credito/i  
CHF 1'937.45  
Esecuzione no. 3118064 a convalida del se-
questro no.3114642 

CHF 5'404.75  
Esecuzione no. 3118066 a convalida del se-
questro no.3114639 

Spese aggiuntive  
+interessi, spese e accessori 

Indicazioni giuridiche complementari  
Con atto del 11.10.2021 i creditori hanno 
richiesto i proseguimenti delle esecuzioni a 
convalida dei sequestri n. 3114642 e no. 
3114639. 
A richiesta dei creditori procedenti si proce-
derà in data 03.12.2021, al mattino, al pigno-
ramento, di: 

Fondo N. 1390 RFD Comune di Lugano, PPP 
no. 24542 quota 23.100/1000 
Valore di stima Ufficiale dell’intero fondo n. 
1390 RFD Lugano CHF 9'949'985.00 
Valore di stima Ufficiale della PPP 24542 CHF 
229'844.65 
Valore di stima Ufficio esecuzione della quota 
A di ½ di proprietà del debitore CHF 
350'000.00 
Fondo N. 1390 RFD Comune di Lugano, PPP 
no. 24519 quota 75.180/1000 
Valore di stima Ufficiale dell’intero fondo n. 
1390 RFD Lugano CHF 9'949'985.00 
Valore di stima Ufficiale della PPP 24519 CHF 
748'039.85  
Valore di stima Ufficio esecuzione della quota 
AB di 1/78 di proprietà del debitore CHF 
20'000.00 

Punto di contatto  
Ufficio esecuzione di Lugano 
Via Emilio Bossi 2a  
6900 Lugano 

Osservazioni  
Il presente atto viene notificato al debitore in 
data odierna, nella forma degli assenti me-
diante pubblicazione su Foglio ufficiale sviz-
zero di commercio e sul Foglio ufficiale can-
tonale ai sensi dell'art. 66 LEF. 

Altro avviso 

Avviso di pignoramento 

Debitore  
Alberto Nardella 
6964 Davesco Soragno 
ORA DI IGNOTA DIMORA 

Informazioni sulla pubblicazione  
Creditore:  

Stato del Cantone Ticino, Ufficio Esazione e 
Condoni, Bellinzona 

Esecuzione no. 3111900 del 19.07.2021 a 
convalida del sequestro no. 3104559. 

Credito: CHF 38'387.90 + interessi, spese e 
accessori. 

Indicazioni giuridiche: 

Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di 
pena (art. 169 CP), da ogni disposizione dei 
beni pignorati  

non autorizzata dall’Ufficiale (art. 96 LEF). 

Punto di contatto: 
Ufficio esecuzione di Lugano, Via Emilio Bossi 
2a, 6900 Lugano 

Osservazioni: 

Con atto del 05.10.2021 il creditore ha richie-
sto il proseguimento dell'esecuzioni a conva-
lida del sequestro no. 3104559. A richiesta 
del creditore procedente si procederà in data 
03.12.2021, al mattino, al pignoramento, di 
tutti i beni indicati alla posizione "sequestro 
di oggetti", come a decreto di sequestro del 
Pretore del Distretto di Lugano, Carlo Paris 
(so.2021.2954), e meglio come già apparso 
sul FUSC E FUC del 07.09.2021 alla voce "og-
getti da sequestrare". 

Il presente atto viene notificato al debitore in 
data odierna, nella forma degli assenti me-
diante pubblicazione su Foglio ufficiale sviz-
zero di commercio e sul Foglio ufficiale can-
tonale ai sensi dell'art. 66 LEF. 

 

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 Gerda 
Frieda Müller 

2. Pubblicazione 

Defunto  
Gerda Frieda Müller 
Luogo d'origine: Wiliberg 
Cittadinanza: Svizzera 
Data di nascita: 26.02.1939  
Luogo di nascita: Uster 

Data del decesso: 04.10.2021  

Ultimo domicilio 
Minusio 

Grida per la ricerca di eredi  
Numero di pratica: SO.2021.816 

Informazioni sui destinatari della grida  
Si invitano tutte le persone che ritenessero di 
essere eredi della defunta Gerda Frieda Mül-
ler, n. Quero, di Ernst e Frida, nata il 26 feb-
braio 1939, attinente di Wiliberg, con ultimo 
domicilio in Minusio, deceduta a Minusio il 4 
ottobre 2021, vedova, ad annunciarsi entro 1 
anno dalla seconda pubblicazione di questa 
grida alla Pretura di Locarno-Città, Piazza 
Grande 16B, Locarno, con la documentazione 
che giustifichi il rapporto di parentela. Tra-
scorso il citato termine l’eredità sarà devoluta 
ai soli eredi accertati, rispettivamente agli 
eredi testamentari. 

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 Locarno Città 
Piazza Grande 16B  
6601 Locarno 

Grida per la ricerca di eredi Maria 
Katharina Winkler 

2. Pubblicazione 

Defunto  
Maria Katharina Winkler 
Cittadinanza: Austria 
Data di nascita: 17.12.1920  
Luogo di nascita: St. Gallen (SG) 

Data del decesso: 06.04.2021  

Ultimo domicilio 
Maroggia (TI) 

Grida per la ricerca di eredi  
Numero di pratica: SO.2021.4726 

Informazioni sui destinatari della grida  
Chiunque ritenesse di essere erede della de-
funta Maria Katharina Winkler, figlia di 
Franz Josef e di Barbara, nata a St. Gallen (SG) 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b53b22ea-b671-4df8-a788-e56303d8562f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/b53b22ea-b671-4df8-a788-e56303d8562f
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/29165464-77e4-411d-b351-527a98b85e5d
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9ec3b677-366f-442d-9bbe-3f780981c0f8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9ec3b677-366f-442d-9bbe-3f780981c0f8
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9acdddca-7c01-49c9-a628-3a6b6f400569
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/9acdddca-7c01-49c9-a628-3a6b6f400569
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il 17.12.1920, di cittadinanza austriaca, con 
ultimo domicilio in Maroggia, deceduta a 
Maroggia il 06.04.2021, nubile, 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 

 

Titoli cartacei e altri titoli smarriti 

Titoli cartacei e altri titoli smarriti 

Appello cartelle ipotecarie al 
portatore, a carico di part. 1454 RFD 
di Lugano-Castagnola, intestato a 
Comunione ereditaria composta da 
Lola Marie Feldhoff, Barbara 
Hildegard Henriette Steinfurth, 
Annette Steinfurth-Hillabrand, Frank 
Richard Neubauer 

3. Pubblicazione 
Numero: 8401 
Saldo/valore: CHF 100'000.00 
Data del rilascio: 07.12.1959 
gravante in 1° rango 

Numero: 8076 
Saldo/valore: CHF 50'000.00 
Data del rilascio: 20.11.1959 
gravante in 2° rango, postergazione dg 
8402/07.12.1959 

Indicazioni giuridiche  
I titoli di valore elencati e altri titoli sono in-
trovabili. I titolari o creditori ignoti sono invi-
tati con la presente a sottoporre all’ufficio 
competente i suddetti titoli entro il termine di 
scadenza indicato o comunque ad annunciar-
si. In caso contrario saranno invalidati. 
Pubblicazione secondo gli art. 983 e 984 CO e 
gli art. 865 CC 

Durata del termine per la notifica: 6 mese(i) 
dalla prima data di pubblicazione 

Punto di contatto  
Pretura di Lugano - Sezione 5 
Via Emilio Bossi 3  
6901 Lugano 

Osservazioni  
SO.2021.4473 

Appello ipoteca al portare, a carico di 
part. 171 RFD di Vernate, intestato a 
comunione ereditaria Georg Thomas 
Heuberger e Thomas Markus 
Heuberger 

3. Pubblicazione 
Numero: 5495 
Saldo/valore: CHF 40'000.00 
Data del rilascio: 17.10.1977 
gravante in 3° rango 

Indicazioni giuridiche  
I titoli di valore elencati e altri titoli sono in-
trovabili. I titolari o creditori ignoti sono invi-
tati con la presente a sottoporre all’ufficio 
competente i suddetti titoli entro il termine di 
scadenza indicato o comunque ad annunciar-
si. In caso contrario saranno invalidati. 
Pubblicazione secondo gli art. 983 e 984 CO e 
gli art. 865 CC 

Durata del termine per la notifica: 6 mese(i) 
dalla prima data di pubblicazione 

Punto di contatto  
Pretura di Lugano - Sezione 5 
Via Emilio Bossi 3  
6901 Lugano 

Osservazioni  
SO.2021.4472 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/28538738-2c91-4347-a2cb-c586da906b58
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d886eeb6-3e89-4892-9012-227275b2d060
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d886eeb6-3e89-4892-9012-227275b2d060
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d886eeb6-3e89-4892-9012-227275b2d060
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d886eeb6-3e89-4892-9012-227275b2d060
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/d886eeb6-3e89-4892-9012-227275b2d060
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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, Comune di Faido 

Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo Comune di Blenio, Sezione di Olivone 

Avviso di notifica di precetti esecutivi a persone con domicilio o sede ma irreperibili o 
che persistono a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF) 

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

Decisioni del Gran Consiglio dell'8 novembre 2021

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


 

 

Rubrica: Altri avvisi cantonali 
Sottorubrica: Altro avviso 
Data di pubblicazione: KABTI 10.11.2021 
Probabile data di scadenza: 10.12.2021 
Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000000498 
 

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, 
Comune di Faido

IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

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

visti i Piani delle zone di pericolo per i fenomeni di alluvionamento, erosione di sponda, 
flusso di detrito del fiume Ticino e di altri corsi d’acqua del Comune di Faido, allestiti 
dall’Ufficio dei corsi d’acqua; 

su proposta della Divisione delle costruzioni, 

risolve: 

1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle zone di pericolo di alluvionamento ed 
erosione di sponda del fiume Ticino (Sezioni Mairengo, Osco, Faido, Chiggiogna e 
Chironico), del Piano delle zone di pericolo di alluvionamento del torrente Ticinetto 
(Sezione Chironico), del Piano delle zone di pericolo di alluvionamento del riale Prodör 
(Sezione Calpiogna), del Piano delle zone di pericolo di flusso di detrito del Ri Secco 
(Sezioni Osco e Mairengo) e dei riali di Sobrio (Sezione Sobrio) nel Comune di Faido, dal 
15 novembre al 14 dicembre 2021. 

2. Gli atti possono essere consultati presso la Cancelleria comunale 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 esposta dal Comune agli albi comunali. 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Il Direttore: Claudio Zali 

Il Direttore della Divisione delle costruzioni: Diego Rodoni 
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Pubblicazione del Piano delle zone di pericolo 

Comune di Faido 
 
 

IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 
 
richiamati gli artt. 4 e 6 della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (LTPNat) del 29 
maggio 2017; 
 
visti i Piani delle zone di pericolo per i fenomeni di alluvionamento, erosione di sponda, flusso 
di detrito del fiume Ticino e di altri corsi d’acqua del Comune di Faido, allestiti dall’Ufficio dei 
corsi d’acqua; 
 
su proposta della Divisione delle costruzioni, 
 

risolve: 
 
1. È ordinata la pubblicazione del Piano delle zone di pericolo di alluvionamento ed erosione 

di sponda del fiume Ticino (Sezioni Mairengo, Osco, Faido, Chiggiogna e Chironico), del 
Piano delle zone di pericolo di alluvionamento del torrente Ticinetto (Sezione Chironico), 
del Piano delle zone di pericolo di alluvionamento del riale Prodör (Sezione Calpiogna), del 
Piano delle zone di pericolo di flusso di detrito del Ri Secco (Sezioni Osco e Mairengo) e dei 
riali di Sobrio (Sezione Sobrio) nel Comune di Faido, dal 15 novembre al 14 dicembre 
2021. 

 
2. Gli atti possono essere consultati presso la Cancelleria comunale 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 esposta dal Comune agli albi comunali. 

 
PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

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

 
  

 

Bellinzona, 10 novembre 2021 



 

 

Rubrica: Altri avvisi cantonali 
Sottorubrica: Altro avviso 
Data di pubblicazione: KABTI 10.11.2021 
Probabile data di scadenza: 10.12.2021 
Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000000499 
 

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 
Comune di Blenio, Sezione di Olivone

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 fenomeni di flusso di detrito, alluvionamento ed 
erosione di sponda del Ri di Piera, 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 di flusso di detrito, 
alluvionamento ed erosione di sponda del Ri di Piera nel Comune di Blenio, Sezione di 
Olivone, dal 15 novembre al 14 dicembre 2021. 

2. Gli atti possono essere consultati presso la Cancelleria comunale 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 esposta dal Comune 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 

Comune di Blenio, Sezione di Olivone 
 
 

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 fenomeni di flusso di detrito, alluvionamento ed erosio-
ne di sponda del Ri di Piera, 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 di flusso di detrito, alluviona-

mento ed erosione di sponda del Ri di Piera nel Comune di Blenio, Sezione di Olivone, dal 
15 novembre al 14 dicembre 2021. 

 
2. Gli atti possono essere consultati presso la Cancelleria comunale 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 esposta dal Comune agli albi comunali. 

 
 
 

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 

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

 
  

 

Bellinzona, 10 novembre 2021 



 

 

Rubrica: Altri avvisi cantonali 
Sottorubrica: Altro avviso 
Data di pubblicazione: KABTI 10.11.2021 
Probabile data di scadenza: 10.11.2022 
Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000000497 
 

Ente di pubblicazione 
Ufficio esecuzione di Lugano, Via Emilio Bossi 2a, 6900 Lugano

Avviso di notifica di precetti esecutivi a persone con 
domicilio o sede ma irreperibili o che persistono a 
sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF)

L’Ufficio di esecuzione di Lugano avvisa i seguenti debitori che presso lo scrivente 
Ufficio sono giacenti i seguenti atti esecutivi emessi nei loro confronti. 

Indicazioni giuridiche complementari:  
I debitori sono diffidati a pagare gli importi su enunciati 
Se i debitori intendono contestare il credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del 
creditore di procedere nelle vie esecutive, dovranno fare opposizione immediatamente 
entro 10 giorni dalla notifica di questi precetti esecutivi all’Ufficio sotto indicato, a voce o 
per scritto. I debitori che contestano solo una parte del credito devono indicare 
esattamente e in cifre l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero 
credito. Ove i debitori, escussi in base a un attestato di carenza di beni in seguito a 
fallimento o per un credito che non hanno partecipato alla liquidazione (art. 267 LEF), 
intendono contestare al procedente il diritto di agire nelle vie esecutive sostenendo di 
non aver acquistato nuovi beni, devono farne dichiarazione esplicita, altrimenti si riterrà 
che essi abbiano rinunciato a tale eccezione. 
Se i debitori vivono nel regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC), devono 
dichiararlo all’Ufficio di esecuzione, affinché possano essere notificati anche al coniuge i 
precetti esecutivi o gli altri atti esecutivi. Anche i coniugi possono fare opposizione. Nel 
caso in cui non si intenda contestare l’esistenza o l’ammontare del debito, ma si voglia 
far valere solo che il debito grava i beni propri degli escussi o le sue quote di beni comuni 
a esclusione dei beni comuni nel loro intero, l’opposizione dev’essere motivata in tal 
senso, altrimenti si reputano contestati anche l’esistenza e l’ammontare del debito. 
Qualora l’esecuzione sia diretta contro una debitrice che vive nel regime dell’unione dei 
beni o della comunione dei beni secondo le norme del Codice civile del 1907 (cfr. art. 9e, 
10 e 10a tit. fin. CC) un precetto esecutivo viene notificato al coniuge solo su richiesta del 
creditore. In questo caso, anche il coniuge può fare opposizione. Nel caso in cui non si 
intenda contestare l’esistenza o l’ammontare del debito, ma si voglia far valere soltanto 
che i beni riservati della debitrice rispondono a titolo esclusivo, occorre motivare 
l’opposizione in tal senso, altrimenti si reputano contestati anche l’esistenza e 



l’ammontare del debito. 
Se i debitori non pagano né sollevano opposizione, i creditori possono chiedere di 
proseguire le esecuzioni. 
Gli elencati precetti esecutivi vengono intimati oggi 10 novembre 2021 al debitore 
mediante la presente pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale. 
Lugano, 10 novembre 2021 
Per l’Ufficio: Mascia Gregori Al-Barafi, uff.
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Ufficio di esecuzione di Lugano 
 
Avviso di notifica di precetti esecutivi a persone con domicilio o sede ma irreperibili o che persistono a sottrarsi alla notificazione 
(art. 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF) 

L’Ufficio di esecuzione di Lugano avvisa i seguenti debitori che presso lo scrivente Ufficio sono giacenti i seguenti atti esecutivi emessi nei loro confronti: 
 
 
Esecuzione n. Debitore Creditore Mandatario Importo CHF Data emissione 

3147825 AD RICAMBI Sagl 
Via Cantonale 8, Mezzovico 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

760.30 27.09.2021 

3147832 AD RICAMBI Sagl 
Via Cantonale 8, Mezzovico 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 27.09.2021 

3146227 Agenzia dell’arte e dell’antico Sagl 
Contrada San Marco 42, Agno 

Cassa Cantonale di Compensazione AVS 
Via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona 

 1'975.70 24.09.2021 

3147794 Amazing Group Sagl 
Via S. Balestra 4, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 27.09.2021 

3147803 Amazing Group Sagl 
Via S. Balestra 4, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

540.30 27.09.2021 

3152773 Amazing Group Sagl 
Via S. Balestra 4, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

240.30 07.10.2021 

3159585 Amazing Group Sagl 
Via S. Balestra 4, Lugano 

Basilese Assicurazione SA 
Aeschengraben 21, Basel 

Basilese Assicurazione SA, Management d'incasso 
Aeschengraben 21, Basel 

935.10 21.10.2021 

3152822 Amiata Arte 
Vicolo Ligüna 3, Montagnola 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 07.10.2021 

3164243 Amiata Arte 
Vicolo Ligüna 3, Montagnola 

Comune di Collina d'Oro, Municipio 
Montagnola 

La Difesa C. SA 
Via S. Salvatore 2, Lugano 

204.60 29.10.2021 

3157327 Associazione Ventura Research Institute 
Via S. Gottardo 81, Massagno 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 18.10.2021 

3147773 AXET MERCHANT SA 
Riva Paradiso 4a, Paradiso 

Nimis 3Valli SA 
Via Gen .Guisan, Biasca 

Creditreform GPA Ticino SA 
Via G. Curti 5, Lugano 

1'244.85 27.09.2021 

3158872 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

12'564.95 20.10.2021 

3158873 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

1'586.20 20.10.2021 

3158875 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

7'150.50 20.10.2021 

3158884 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

9'415.00 20.10.2021 

3158888 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

2'642.70 20.10.2021 

3158895 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

4'797.90 20.10.2021 

3159172 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

315.00 21.10.2021 

3159220 BEARINGS & COMPONENTS ENTERPRISE SA 
Via Castausio 17, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

434.00 21.10.2021 

3146658 Berakhi Goitoom 
Lugano 

Kanton Graubünden 
Steinbruchstr. 18, Chur 

Finanzverwaltung des Kantons Graubünden 
Steinbruchstr. 18, Chur 

5'815.55 24.09.2021 
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Esecuzione n. Debitore Creditore Mandatario Importo CHF Data emissione 

3162678 Bernardoni Sheena-Shay 
Via Sasselli 32, Agno 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Avenue de Valmont 41, Lausanne 

Intras Assicurazione Malattie SA, Losanna 
Servizio Incasso, Breganzona 

204.75 26.10.2021 

3160909 Borgnini Jan 
Stráda di Cará 4, Cademario 

Repubblica e Cantone Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

290.30 25.10.2021 

3158426 Bubulovic Dragan 
Via Pedemonte 20, Viganello 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

334.85 20.10.2021 

3148139 Butti Massimiliano 
Lugano 

Municipio del Comune di Ponte Tresa 
Ponte Tresa 

Creditreform GPA Ticino SA 
Via G. Curti 5, Lugano 

189.90 27.09.2021 

3142499 Casimo Renato – G. R. EDIL di Renato CAsimo 
Via S. Gottardo di Cureggia 14, Pregassona 

Nolo Services SA 
Via Campagna 4, Giubiasco 

 1'488.80 20.09.2021 

3147856 D&A Ristò Management Sagl 
Viale S. Franscini 27, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 27.09.2021 

3155066 DentalWellness Sagl 
Riva A. Caccia 13, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Sezione Cant. della Circolazione 
Camorino 

523.70 13.10.2021 

3156894 DentalWellness Sagl 
Riva A. Caccia 13, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 15.10.2021 

3146526 DYNACORP GLOBAL SA 
Riva G. Albertolli 1, Lugano 

Cassa Cantonale di Compensazione AVS 
Via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona 

 114.95 24.09.2021 

3150600 ECO ENVIRONMENT SA 
Via Canonica 11, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

490.30 01.10.2021 

3148578 Eikonart SA 
Via Greina 2, Lugano 

Fondazione Collettiva Vita, Incasso Giuridico LPP 
Hagenholzstr. 60, Zürich 

 6'971.85 28.09.2021 

3149856 Farmapixel SA – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

AXA Versicherungen AG 
General Guisan Str. 40, Winterthur 

 749.60 30.09.2021 

3158671 Foncier Swissmed SA – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Sezione delle Finanze, Ufficio Tesoreria e Fatturazione 
Bellinzona 

572.65 20.10.2021 

3162330 GFK Consulting Sagl 
Via al Mulino 22, Cadempino 

Avv. Stefano Arnold 
Piazza Cioccaro 8, Lugano 

 1'282.85 26.10.2021 

3156506 GFS Consulting SAGL – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

540.30 15.10.2021 

3164186 Giordano Massimo – Studio Giordano Advertising e Comunicazione 
VIa Bosia 17, Paradiso 

Cassa Cantonale di Compensazione AVS 
Via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona 

 531.55 29.10.2021 

3145786 GS INTERMEDIA Sagl 
Via Peri 2/a, Lugano 

Cassa Cantonale di Compensazione AVS 
Via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona 

 1'856.30 23.09.2021 

3160984 GS INTERMEDIA Sagl 
Via Peri 2/a, Lugano 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
Mythenquai 2, Zürich 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
Rechtliches Inkasso, Schwerzenbach 

1'012.45 25.10.2021 

3159574 Heer Nicola 
Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

635.60 21.10.2021 

3149396 Hydrotherm & cool SA 
Via Vedeggio 15, Taverne 

Suva Bellinzona 
Service Center, Luzern 

 2'097.70 30.09.2021 

3155405 Hydrotherm & cool SA 
Via Vedeggio 15, Taverne 

Helsana Versicherungen AG 
Zürichstr. 130, Dübendorf 

Helsana Versicherungen AG 
Inkasso, Zürich 

3'688.15 13.10.2021 

3159855 Hydrotherm & cool SA 
Via Vedeggio 15, Taverne 

Helsana Versicherungen AG 
Zürichstr. 130, Dübendorf 

Helsana Versicherungen AG 
Inkasso, Zürich 

86.30 21.10.2021 

3164171 Hydrotherm & cool SA 
Via Vedeggio 15, Taverne 

Groupe Mutuel Prévoyance GMP 
Rue des Cèdres 5, Martigny 

 1'298.25 29.10.2021 
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Esecuzione n. Debitore Creditore Mandatario Importo CHF Data emissione 

3156514 Hygea Edizioni Sagl – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

340.30 15.10.2021 

3153497 INNOVIDEA SA 
Via Colombera 42, Pura 

Confederazione Svizzera 
Berna 

Amministrazione Federale delle Contribuzioni, Divisione IVA 
Schwarztorstr. 50, Bern 

2'522.15 08.10.2021 

3155437 INNOVIDEA SA 
Via Colombera 42, Pura 

Comune di Pura, Municipio 
Pura 

La Difesa C. SA 
Via S. Salvatore 2, Lugano 

570.90 13.10.2021 

3155440 INNOVIDEA SA 
Via Colombera 42, Pura 

Comune di Pura, Municipio 
Pura 

La Difesa C. SA 
Via S. Salvatore 2, Lugano 

306.20 13.10.2021 

3147779 Kern Boris 
Paradiso 

Stuco AG 
Industrieweg 12, Herzogenbuchsee 

 275.15 27.09.2021 

3156509 Kinetos International Holding SA 
Via Peri 2a, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

240.30 15.10.2021 

3142394 Krišto Bojan 
Via Zuccoli 18, Paradiso 

Repubblica e Cantone Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

148.25 20.09.2021 

3162329 Lavigna Pasquale 
Via ai Ronchi 73, Rivera 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Avenue de Valmont 41, Lausanne 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Breganzona 

1'509.20 26.10.2021 

3155222 Loures Souza Matheus 
Paradiso 

CONCORDIA Schweizerische Kranken und Unfallversicherung AG 
Bundesplatz 15, Luzern 

 1'390.65 13.10.2021 

3155141 M&A SWISS PROPERTY SA – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

EOS Svizzera SA 
Flughafenstr. 90, Zürich 

 1'831.00 13.10.2021 

3150492 Medici Mattia 
Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

540.30 01.10.2021 

3147908 Musciatelli Massimo 
Piazza Molino Nuovo 3, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

240.30 27.09.2021 

3148479 Musciatelli Massimo 
Piazza Molino Nuovo 3, Lugano 

Lugano Istituti Sociali 
Via Canevascini 30, Lugano 

 493.75 28.09.2021 

3147852 Pena Benirda 
Monteggio 

Comune di Tresa, Quartiere di Monteggio 
Via Lugano 23, Ponte Tresa 

La Difesa C. SA 
Via San Salvatore 2, Lugano 

1'896.85 27.09.2021 

3157696 Perler Jean-Pierre 
Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

707.15 18.10.2021 

3159325 Perler Robert 
Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

1'392.60 21.10.2021 

3162441 Pianta Michael 
Lugano 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Avenue de Valmont 41, Lausanne 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Breganzona 

1'852.60 26.10.2021 

3159079 Raduazzo Nicola 
Paradiso 

Cassa Cantonale di Compensazione AVS 
Via C. Ghiringhelli 15a, Bellinzona 

 659.95 20.10.2021 

3150486 Rosen Sagl in liquidazione – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

540.30 01.10.2021 

3159402 Sadko SA 
Riva Vela 12, Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

326.20 21.10.2021 

3154365 Schroots Laurence 
Via Olcia 12, Pura 

Comune di Pura, Municipio 
Pura 

La Difesa C. SA 
Via S. Salvatore 2, Lugano 

2'290.25 11.10.2021 

3095040 SFA Partners SA – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

243.50 21.10.2021 

3157254 Single-Ply Roofing Systems SA – PRIVA DI RECAPITO 
Lugano 

Comune di Neggio, Municipio 
Strada Regina 23, Neggio 

 870.15 18.10.2021 
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3158665 SWISS CONTRACT SAGL in liq. – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE 
Gravesano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

77.30 20.10.2021 

3159781 T.C.T. Thermalcontrol and Construction Technologies SA 
Via Poggio 4a, Breganzona 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

1'242.45 21.10.202 

3160943 Teknoptic SA – PRIVA DI DOMICILIO LEGALE  
Viganello 

Staad und Stadt Zürich 
Zürich 

Steueramt der Stadt Zürich Juristische Personen 
Werdenstr. 75, Zürich 

90.80 25.10.2021 

3154967 Travella Luca 
Via Pedemonte 15, Viganello 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della popolazione 
Via Lugano 4, Bellinzona 

160.30 13.10.2021 

3164172 Travella Luca 
Via Pedemonte 15, Viganello 

Mutuel Assurance Maladie SA 
Rue des Cèdres 5, Martigny 

 1'822.05 29.10.2021 

3156532 TS-SERVICE SAGL in liquidazione 
Via Aldesago 135, Aldesago 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

290.30 15.10.2021 

3160850 Villa Ivano 
Cadro 

CONCORDIA Schweizerische Kranken und Unfallversicherung AG 
Bundesplatz 15, Luzern 

 831.10 25.10.2021 

3155404 Viva Bacco SA 
Via S. Balestra 15a, Lugano 

Comune di Gambarogno, Comune 
Magadino 

 269.30 13.10.2021 

3159572 Vuigner Christiane 
Lugano 

Città di Lugano, Municipio 
Lugano 

Ufficio Contribuzioni 
Via della Posta 8, Lugano 

451.70 21.10.2021 

3150718 Yousuisse SA 
Piazza San Rocco 2, Lugano 

Stato del Canton Ticino 
Bellinzona 

Ufficio esazione e condoni 
Bellinzona 

340.30 01.10.2021 

3155259 Yousuisse SA 
Piazza San Rocco 2, Lugano 

Confederazione Svizzera 
Berna 

Amministrazione Federale delle Contribuzioni, Divisione IVA 
Schwarztorstr. 50, Bern 

2'216.95 13.10.2021 

3162669 Yuece Ümit  
Via G. Brentani 15, Lugano 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Avenue de Valmont 41, Lausanne 

Intras Assicurazione Malattie SA 
Breganzona 

1'515.00 26.10.2021 

 
I debitori sono diffidati a pagare gli importi su enunciati 

Se i debitori intendono contestare il credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive, dovranno fare opposizione immediatamente entro 10 
giorni dalla notifica di questi precetti esecutivi all’Ufficio sotto indicato, a voce o per scritto. I debitori che contestano solo una parte del credito devono indicare esattamente e in cifre 
l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. Ove i debitori, escussi in base a un attestato di carenza di beni in seguito a fallimento o per un credito che non hanno 
partecipato alla liquidazione (art. 267 LEF), intendono contestare al procedente il diritto di agire nelle vie esecutive sostenendo di non aver acquistato nuovi beni, devono farne 
dichiarazione esplicita, altrimenti si riterrà che essi abbiano rinunciato a tale eccezione. 

Se i debitori vivono nel regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC), devono dichiararlo all’Ufficio di esecuzione, affinché possano essere notificati anche al coniuge i precetti 
esecutivi o gli altri atti esecutivi. Anche i coniugi possono fare opposizione. Nel caso in cui non si intenda contestare l’esistenza o l’ammontare del debito, ma si voglia far valere solo che 
il debito grava i beni propri degli escussi o le sue quote di beni comuni a esclusione dei beni comuni nel loro intero, l’opposizione dev’essere motivata in tal senso, altrimenti si reputano 
contestati anche l’esistenza e l’ammontare del debito. Qualora l’esecuzione sia diretta contro una debitrice che vive nel regime dell’unione dei beni o della comunione dei beni secondo 
le norme del Codice civile del 1907 (cfr. art. 9e, 10 e 10a tit. fin. CC) un precetto esecutivo viene notificato al coniuge solo su richiesta del creditore. In questo caso, anche il coniuge può 
fare opposizione. Nel caso in cui non si intenda contestare l’esistenza o l’ammontare del debito, ma si voglia far valere soltanto che i beni riservati della debitrice rispondono a titolo 
esclusivo, occorre motivare l’opposizione in tal senso, altrimenti si reputano contestati anche l’esistenza e l’ammontare del debito. 

Se i debitori non pagano né sollevano opposizione, i creditori possono chiedere di proseguire le esecuzioni. 

Gli elencati precetti esecutivi vengono intimati oggi 10 novembre 2021 al debitore mediante la presente pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale. 

 

Lugano, 10 novembre 2021 Per l’Ufficio: Mascia Gregori Al-Barafi, uff. 



 

 

Rubrica: Applicazioni edilizie 
Sottorubrica: Altro avviso 
Data di pubblicazione: KABTI 10.11.2021 
Numero di pubblicazione: BP-TI40-0000000274 
 

Ente di pubblicazione 
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Legge 
cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni  
del 26 giugno 1996; modifica 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 16 giugno 2021 n. 8013 del Consiglio di Stato, 

de c r e ta :  

I 
La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 
giugno 1996 è modificata come segue: 
 
Introduzione dell’abbreviazione del titolo: LCSP 
 
Art. 7 L’uso di qualsiasi natante o dispositivo analogo a scopo di pesca e per il tra-
sporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione 
per i laghi Verbano e Ceresio. 
 
Art. 11 cpv. 4 
4Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l’Ufficio della caccia e della pesca decide 
sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca. Con-
tro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni; il ri-
corso non ha effetto sospensivo. 
 
Art. 13 cpv. 2 e 4 (nuovo) 
2Abrogato 
(…) 
4Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l’anno nel quale l’età è compiu-
ta, ad eccezione di quanto previsto all’art. 15 cpv. 1 lett. a). 
 
Art. 13a (nuovo) 1I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca uni-
camente se in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e sotto 
la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e libretto 
di statistica, alle seguenti condizioni cumulative: 
a) il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorve-

gliante; 
b) i pesci catturati vanno iscritti nel libretto di statistica del sorvegliante, il quale prende 

a carico le catture nel proprio contingente; 
c) il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia di pesca. 
2I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità pa-
rentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel ri-
spetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere le catture nell’apposito 
libretto di statistica conformemente all’art. 8. 
 
Art. 14 cpv. 1 
1La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente 
a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza 
riconosciuto a livello federale ai sensi dell’art. 5a dell’ordinanza concernente la legge 
federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (certificato SaNa o equipollente). 

 

Natanti 

Bambini sotto 
sorveglianza, 
ragazzi e perso-
ne in sedia a ro-
telle 



   
 

2 

Art. 15 cpv. 1 lett. b), e) e f) (nuova) 
1Il rilascio della patente è negato a chi: 
(…) 
b) ha meno di 14 anni e non è in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità 

parentale, per la pesca dilettantistica; 
(…) 
e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato; 
f) non ottempera alle condizioni previste dall’art. 14. 
 
Art. 16 cpv. 1 lett. b) e c), 2, 4 e 5 
1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti e le seguenti categorie e tasse: 
(…) 
b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica: 

– Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, 
 compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo 
 sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo: 
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone  fr. 170.– 
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per  
   gli svizzeri all’estero fr. 350.– 
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 600.– 
– Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e  
 Ceresio senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi: 
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i 
   frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr.   80.– 
 - per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.– 
– Categoria D3, per la pesca del temolo: 
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.– 
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri  
   all’estero fr. 180.– 
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.– 

c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica: 
– Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qual-

siasi natante o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca 
del temolo: 

 - valevole per la durata di 2 giorni fr.   60.– 
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.– 
– Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio 
 senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi: 
 - valevole per la durata di 2 giorni fr.   30.– 
 - valevole per la durata di 7 giorni fr.   50.– 

2Per i richiedenti con età tra 14 e 17 anni sono stabilite le seguenti tasse: 
– Categoria D1, indistintamente: fr.   50.– 
– Categoria D3, indistintamente: fr.   20.– 
– Categoria T1 
 - valevole per la durata di 2 giorni fr.   20.– 
 - valevole per la durata di 7 giorni fr.   30.– 
(…) 
4La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 
14 anni e che hanno staccato la patente di categoria D1 nel corso dello stesso anno. 
5Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa fissata dal 
Consiglio di Stato a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi 
per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento conferisce il diritto a esse-
re affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate 
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dai loro statuti e regolamenti. In alternativa al versamento alle federazioni o alle asso-
ciazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa è devoluta al Fondo per 
la fauna ittica e la pesca. 
 
Art. 17 1Il detentore della patente deve averla con sé nell’esercizio della pesca e deve 
presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente al libretto di statistica e 
a un documento di legittimazione valido. 
2È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali 
nell’esercizio della pesca devono portare con sé unicamente il libretto di statistica da 
presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente a un documento di legit-
timazione valido.  
3La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per 
quanto previsto dall’art. 13a cpv. 1. 
 
Art. 19 cpv. 2 
2È riservata la competenza del Gran Consiglio secondo i disposti dell’art. 27a della leg-
ge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986. 
 
Art. 20 lett. b) 
Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti: 
(…) 
b) dalla sovrattassa, giusta l’art. 16 cpv. 5; 
 
Art. 22 1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento dei 
guardapesca e dei funzionari dell’Ufficio della caccia e della pesca. 
2Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e ge-
stione delle specie ittiche e dei loro biotopi. 
 
Art. 29 cpv. 1 
1Il Cantone organizza ogni anno dei corsi introduttivi alla pesca e il relativo esame di 
abilitazione per l’ottenimento dell’attestato di competenza federale. Il Consiglio di Stato 
può delegare a terzi l’organizzazione di tali compiti. 
 
Art. 31 
Sostituire «CPS» con «CP». 
 
II   Disposizione transitoria della modifica dell’8 novembre 2021 
 
Abilitazione alla pesca dilettantistica 
1I pescatori dilettanti che hanno già staccato una patente di pesca annuale in Ticino a 
partire da quando avevano 14 anni e che non sono ancora in possesso di un attestato di 
competenza riconosciuto a livello federale, hanno a disposizione i tre anni successivi 
all’anno di entrata in vigore della presente modifica per conseguire l’abilitazione ai sen-
si dell’art. 14 cpv. 1. 
2Limitatamente al periodo indicato al cpv. 1, la patente annuale per la pesca dilettanti-
stica può essere rilasciata ai richiedenti che possono provare di aver staccato una patente 
annuale in Ticino da quando avevano 14 anni oppure di aver frequentato un corso di in-
troduzione alla pesca organizzato dal Cantone. 
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III 
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di leg-
ge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.  
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 
Bellinzona, 8 novembre 2021 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: N. Pini Il Segretario generale: T. Veronelli 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale 
(ris. 9 novembre 2021 n. 176) 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
Data della pubblicazione nel F.U.: 10 novembre 2021 
Scadenza del termine di referendum : 10 gennaio 2022 

 
Legge 
sulla protezione civile del 26 febbraio 2007; modifica 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 
20 dicembre 2019 (LPPC); 

– visto il messaggio 8 settembre 2021. n. 8055 del Consiglio di Stato, 

de c r e ta :  

I 
La legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è modificata come segue: 
 
Introduzione dell’abbreviazione del titolo: LPCi 
 
Art. 1 cpv. 2 
2La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in 
cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, pro-
tegge i beni culturali, adotta misura di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pub-
blica utilità. 
 
Art. 2 cpv. 2 
2Abrogato 
 
Art. 5 lett. a, c, h (nuova) 
Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al 
fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente: 
a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale; 
(…) 
c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo 

l’istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale; 
(…) 
h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, 

rispettivamente il servizio di picchetto. 
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Art. 10 cpv. 4 
4Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche.  
 
Art. 12 cpv. 1 
1Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di pro-
tezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e 
la correttezza dei dati.  
 
Art. 14 cpv. 2 e 3 
2Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione 
come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle 
indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione. 
3Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione. 
 
Art. 15 cpv. 2 
2Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione 
e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazio-
ni. 
 
Art. 16 
Abrogato 
 
Art. 25 Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professio-
nale assumendosene le spese. 
 
Art. 26 1Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni 
che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto 
sostitutivo. 
2Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.  
 
Art. 28 (marginale) 
 
Art. 28a cpv. 2, 4 e 5 
2Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi 
d’allarme, curandone la prontezza d’impiego. 
(…) 
4I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti 
dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni 
e i gestori idrici. 
5I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui 
non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure 
d’allarme. 
 
Art. 34 Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o 
immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla lo-
ro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni. 
 
Art. 35 cpv. 1 
1Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in partico-
lare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale. 
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Art. 36 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 
2I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: 
(…) 
b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC. 
(…) 
4Abrogato 
 
Art. 37 cpv. 3 e 4 (nuovi) 
3Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione 
inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza 
del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Di-
partimento alla soppressione del rifugio.  
4Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comu-
nali. 
 
Art. 38 cpv. 1 
1Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. 
 
Art. 39 cpv. 1 
1Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di 
mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro desti-
nazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Di-
partimento competente. 
 
Art. 45 cpv. 2 
2Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge 
sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente 
dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. 
 
Art. 46 cpv. 1bis (nuovo) 
1bisI costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del 
richiedente. 
 
Art. 47 lett. c e d (nuove) 
Il Cantone si assume i costi: 
(…) 
c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni; 
d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o 

al personale di picchetto della milizia.  
 
Art. 48 cpv. 2 
2Abrogato 
 
Art. 50 cpv. 2 
2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisio-
ni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura 
amministrativa del 24 settembre 2013. 
 
Art. 51 Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento 
danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura ammi-
nistrativa del 24 settembre 2013. 

 

Responsabilità 
per danni 
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II 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo 
al 1° gennaio 2022. 
Bellinzona, 8 novembre 2021 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: N. Pini Il Segretario generale: T. Veronelli 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale 
(ris. 9 novembre 2021 n. 177) 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
Data della pubblicazione nel F.U.: 10 novembre 2021 
Scadenza del termine di referendum : 10 gennaio 2022 

 
Legge 
organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987; modifica 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– vista l’iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da 
Lara Filippini e cofirmatari, 

– visto il messaggio 22 settembre 2021 n. 8059 del Consiglio di Stato, 
– visto il rapporto di maggioranza 26 ottobre 2021 n. 8059 R1 della Commissione Co-

stituzione e leggi, 

de c r e ta :  

I 
La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è modificata come segue: 
 
Art. 79a (nuovo) I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, 
dell’eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Can-
celleria dello Stato. 
 
II 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 
Bellinzona, 8 novembre 2021 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: N. Pini Il Segretario generale: T. Veronelli 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale 
(ris. 9 novembre 2021 n. 178) 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
Data della pubblicazione nel F.U.: 10 novembre 2021 
Scadenza del termine di referendum : 10 gennaio 2022 

 
 

 

 

Trasmissione 
dati 
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Legge 
sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018; modifica 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– vista l’iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da 
Lara Filippini e cofirmatari, 

– visto il messaggio 22 settembre 2021 n. 8059 del Consiglio di Stato, 
– visto il rapporto di maggioranza 26 ottobre 2021 n. 8059 R1 della Commissione Co-

stituzione e leggi, 

de c r e ta :  

I 
La Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 è modificata 
come segue: 
 
Art. 139a (nuovo) 1La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni 
in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione 
di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio. 
2Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone. 
 
II 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 
Bellinzona, 8 novembre 2021 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: N. Pini Il Segretario generale: T. Veronelli 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale 
(ris. 9 novembre 2021 n. 179) 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
Data della pubblicazione nel F.U.: 10 novembre 2021 
Scadenza del termine di referendum : 10 gennaio 2022 

 
 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 
Nella sua seduta dell’8 novembre 2021 ha: 
• eletto alla carica di Presidente della Pretura penale, per il periodo di nomina fino al 31 

maggio 2030, la signora Orsetta Bernasconi Matti; 
• eletto alla carica di Giudice dei provvedimenti coercitivi, per il periodo di nomina fi-

no al 31 dicembre 2030, il signor René Libotte;  
• eletto alla carica di Giudice supplente del Tribunale di appello, per il periodo di no-

mina fino al 31 maggio 2028, la signora Emilie Mordasini; 
 

 

Raccolta di in-
formazioni 
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• eletto alla carica di Procuratore pubblico, per il periodo di nomina fino al 31 dicembre 
2030 

 - il signor Simone Barca 
 - la signora Veronica Lipari 
 - la signora Chiara Buzzi 
• accolto le conclusioni del rapporto 26 ottobre 2021 della Commissione Costituzione e 

leggi decidendo di accogliere parzialmente la Petizione 25 giugno 2019 presentata dal 
Sindacato VPOD e sottoscritta da 4’073 cittadini, per la creazione di un Ufficio can-
tonale per la parità tra donna e uomo (sul modello del Canton Vaud). 

 

 
 


