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29.07.2011

Nomina geometra revisore

Il Municipio, dopo pubblicazione del concorso, nella seduta del 30 maggio 2011 ha
nominato quale geometra revisore per la misurazione ufficiale l’ing. Luca Rossetti dello
studio Andreotti & Partners SA, Locarno. L’Ufficio cantonale della misurazione ufficiale e
della geoinformazione in data 14 luglio 2011 ha ratificato questa decisione.
La nomina spiega effetto immediato per le sezioni di Contone, Gerra, Magadino,
Piazzogna, San Nazzaro, Sant’Abbondio e Vira, mentre per Caviano e Indemini il passaggio
delle consegne dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2013.
Successivamente, la nomina si rinnova tacitamente per altri quattro anni se il Municipio
non chiede al Cantone di procedere con la pubblicazione del concorso

Ordinanza concernente i
voli commerciali con
elicotteri

Il Municipio, richiamata l’Ordinanza federale sulla navigazione aerea (ONA), gli art.
5, 8, 14 e 15 del Decreto esecutivo concernete i voli a bassa quota e gli atterraggi
esterni effettuati con elicotteri (DEVBQAE del 17.06.1987), la Proposta di
coordinamento procedurale 27.04.2004 del Consiglio di Stato, gli art. 107 e 192
LOC, art. 44 RALOC, art. 51 del Regolamento comunale (ROC), nonché i disposti
dell’Ordinanza municipale sui rumori molesti ha emanato un’ordinanza che regola
le competenze del Municipio, come pure quelle ad esso delegate dal Decreto
concernente i voli commerciali a bassa quota con elicotteri, all’interno del
comprensorio comunale.
Sono esclusi i voli per interventi di soccorso, salvataggio e spegnimento incendi
come pure voli per la ricerca di persone e a tutela della sicurezza pubblica svolti
dalla Polizia o dal Corpo delle guardie di confine.
L’Ordinanza è pubblicata dal 2 al 17 agosto 2011 e entrerà in vigore subito dopo la
crescita in giudicato.
La stessa è stata trasmessa per informazione alle 4 compagnie che hanno una
regolare attività di volo nel Cantone Ticino come pure agli operatori del settore
edile che normalmente sono attivi sul comprensorio comunale.
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