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6. Il prelievo di femmine adulte avrà luogo solo in casi eccezionali.
7. La presente decisione è pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale (FU).
8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul FU. L’eventuale ricorso contro la presente decisione non avrà comunque effetto sospensivo.
Bellinzona, 4 febbraio 2020

Per il Dipartimento del territorio
Il Direttore: Claudio Zali
Il Capo ufficio della caccia e della pesca:
Giorgio Leoni

Piano delle zone di pericolo
Comune di Melano
L’Ufficio dei corsi d’acqua, richiamati gli artt. 4 e segg. della Legge sui territori
interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat) e l’art. 6 cpv. 1 lett. b
del Regolamento della legge sui territori interessati da pericoli naturali dell’11 luglio 2017 (RLTPNat), segnala che:
1. L’aggiornamento del Piano delle zone di pericolo di alluvionamento e trasporto solido nel Comune di Melano è stato adottato dal Consiglio di Stato
in data 29 gennaio 2020.
2. Contro la decisione di adozione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro il termine di 30 giorni. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
Bellinzona, 31 gennaio 2020

Per l’Ufficio dei corsi d’acqua
Il Capoufficio: Laurent Filippini

20019 - Concorso per le opere da impermeabilizzazione di tetti piani
nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3a fase
dell’edificio CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale)
di Gerra Piano
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di
Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per le opere da impermeabilizzazione di tetti piani nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3a fase dell’edificio
CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale) di Gerra Piano.
Termini per l’appalto
a. Committente
Dipartimento delle finanze e dell’economia,
Sezione della logistica, via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona,
tel. 091 814 78 44, fax 091 814 78 39.
b. Oggetto della gara d’appalto
Opere da impermeabilizzazione di tetti.

