Comune di Gomborogno

AWSO DI PUBBLICAZIONE DOMANDA DICOSTRUZIONE
.6
edilizloeort, 17
INCARTO NO, 2020-302 Sezione: Geno Gomborogno

l, lslonte
2, Proprletorio

delfondo

:

Robert Koner-Meyer, Bergmotlen*eg iO, 4148 Pfeffingen

:

Robert e Yvonne Korrer-Meyer, Bergmottenweg 4ó, 4ì 48

ffetfingen

3, Genere dell'opero

:

riottozione e soproelevozione coso d'obitozione secondorio

4, Destinozione deglledificio

I

riotlozione e ompliomento

impiqnti

5.

Descdzione

delfondo

:

Mopp, 203 RFD; locolitò: Moriegno; edifici, sup, ocque, sup.
riv, duro e sup, humoso

ó. Richiesto dlderogo

:

distonzo dollo sîrodo

7. Periodo di pubblicozione

:

dol08,0l ,2021 o122,O1.2021

:

previo oppunîomento, si richiomono le disposizioni inserite
nello consullozione degli otti

(ort. ó LE,
LPAmm)

ort,

I 7 RLE,

ort. I ó

8, Oroil di consultozione

9. Opposizioni
(orî.

I LE)

Eventuoli opposizioni ollo concessione del permesso di
costruzione devono essere inoltrole ol municipio in linguo
itoliono, in due copie, nel lermine di pubblicozione del
presente owiso, L'opposizione è ricevibile solo se indico il
motivo del conlroslo col diritlo opplicobile nel quodro dello
licenzo edilizio,

Copio del presente owiso viene nolificoto oll'istonte e oi proprietoriconfinonti noti, (ort, ó cpv,3
LE),

UFFICIO TECNICO DI GAMBAROGNO

Confinonti, moppoli no,: 103, 205, 2O4, 838, 2Ol, 2Q6
Mogodino, 04 gennoio 202ì

Comune Gomobrogno

CONSULTMIONE DEGLI ATTI

o nuovo owiso gli oÌti relolivi olle procedure edilizie possono essere
consultoli presso I'Ufficio tecnico comunole unicomente previo
Fino

oppuntomento lelefonico dq concordore ol seguenle numero:

+41 91 I 786 84 30

ll tempo o

disposizione per lo consullozione degli olti è limitoto ol
mossimo o 30 minutl o porlire doll'ororio concordoto telefonicomenle.

Nel rispello delle norme igieniche occresciute e di distonzo sociqle, gli
otti possono essere consultoti do un mossimo di due persone ed
oll'inlerno dello stqbile comunole dovrò essere portolo in ogni momento
lo moscherino personole.

KONSULTATION VON DOKUMENTATION

ouf weiteres kónnen die Unlerlogen zum ordentlichen Bouverfohren
beim Gemeinde-Bouomt nur noch lelefonischer Vereinborung unler
Bis

folgender Nummer eingesehen werdèn:
+41 9t I 786 84 30
Die fùr die Einsichtnqhme in die Unterlogen zur Verfùgung stehende Zeil ist
ob dem lelefonisch vereinborlen Zeitpunkt ouf moximol 30 Minuten
begrenzl.

ln

Uebereinslimmung mit den erhóhten Hygienevorschriflen und der
soziolen Dislonz kónnen die Dokumenle von moximol zwei Personen
eingesehen werden, und im Geimeindehous muss jederzeil eine
persónliche Mundschutzmoske getrogen werden.

