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Pubblicazione annuale dei periti e supplenti comunali degli immobili locativi 
per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; modifica 

Richiamata la pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 103-104/2019 del 24 dicem-
bre 2019, si comunica la seguente modifica: 

– per il Comune di Isone, quale perito supplente Stefano Buloncelli, Rivera, e 
non Francesco Buloncelli, San Pietro come erroneamente riportato. 

Nello specifico: 
 
N. Comune Perito Perito supplente 

55 Isone Massera Nicola, Isone Buloncelli Stefano, Rivera 
 

Bellinzona, 25 febbraio 2020  
 

 
Progetto per la realizzazione della circonvallazione stradale 
Agno-Bioggio nei Comuni di Agno, Bioggio e Muzzano 

Informazione e partecipazione della popolazione (art. 8a LStr) - serata 
pubblica di presentazione del progetto 

Il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare 

rende nota l’apertura della procedura di informazione e partecipazione della po-
polazione (art. 8a LStr) relativa al progetto stradale per la realizzazione della cir-
convallazione stradale nei Comuni di Agno, Bioggio e Muzzano e comunica che 

1. Il progetto sarà presentato al pubblico martedì 3 marzo 2020 alle ore 20.00 
presso la Palestra delle Scuole Comunali in via Valle Maggiore a Biog-
gio. 

2. Il deposito pubblico degli atti relativi al progetto è previsto successivamente 
e verrà annunciato sul Foglio ufficiale. 

Bellinzona, 25 febbraio 2020 Sezione amministrativa immobiliare 
 

 
Depositi 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: Porza 
Incarto n.: 3668 
Istante: Flavio Quadri, Porza 
Proprietario: Ternèes SA, Lugano 
Mappali: 499 e 771 RFD  
Coordinate medie: 2.716.930/1.098.110 
Natura del terreno: mappali n. 499 e 771 entrambi parzialmente boschivi 
Periodo di deposito: Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comuna-

le di Porza, via Cantonale 22, 6948 Porza e presso la 
Sezione forestale, via F. Zorzi 13, 6500 Bellinzona, dal 
25 febbraio al 10 marzo 2020. 


