Comune di Losone
UTC Servizio sistemazione territorio

PUBBLICAZIONE PIANI DI COSTRUZIONE

Si avvisa che sono pubblicati i seguenti piani di costruzione:
 NOT 2018-0024.0
Lavori interni di rinnovazione presso l’abitazione bifamiliare, formazione ripostiglio/deposito
attrezzi e posteggio auto (2 posti) sul fondo al mappale no. 2947 RFD di Losone in località
“Fossati Sotto”, di proprietà della signora Andreocchi Manuela, Losone.
Istante e progettista, signori Andreocchi Manuela e Hauser Daniel, 6616 Losone.
 NOT 2014-0073.3
Variante copertura scala esterna autorimessa, deposito rifiuti e formazione nuova opera di
cinta al progetto approvato per l’edificazione di uno stabile per attività commerciale ed
abitativo plurifamiliare sul fondo al mappale no. 141 RFD di Losone in località "Prati dei
Vizi", di proprietà della società anonima: Cavema SA, Locarno.
Istante e progettista, Aldo Cacchioli architecture SA, 6600 Locarno.
 DC 2018-0025.0
Riattazione interna, chiusura terrazza coperta, isolazione termica facciate, formazione
pergola, muro di cinta (H. 2 metri) e cambio destinazione da residenza secondaria in
residenza primaria dello stabile esistente sul fondo al mappale no. 2048 RFD di Losone
in località “Sotto Chiesa”, di proprietà dei signori Pasinelli Enrica e Pasinelli Giuseppe
Giovanni, Losone.
Istante, signori Pasinelli Enrica e Gianni, 6616 Losone.
Progettista, Arch. Giorgio Bretscher, 6622 Ronco sopra Ascona.
 NOT 2018-0026.0
Sistemazione esterna mediante formazione opere di sostegno sul fondo al mappale no.
3088 RFD di Losone in località "Ai Grotti", di proprietà dei signori Renevey Alain e Renevey
Lotito Maria Giovanna, Arcegno.
Istante e progettista, signori Renevey Alain e Renevey Lotito Maria Giovanna, 6618
Arcegno.
 NOT 2015-0181.0
Installazione compressore esterno posato nella terrazza al 3° piano dello studio dentistico
esistente sul fondo al mappale no. 221 RFD di Losone in località “Bedelcione”, di proprietà
della signora Pinoja Jäggin Lorenza, Losone.
Istante e progettista, Linea Sorriso Dental Center Sagl, 6616 Losone.
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al
Municipio in due copie.
Le opposizioni con le motivazioni devono pervenire entro il 9 marzo 2018
Per l’Ufficio tecnico comunale
Augusto Canonica / Filippo Fornera
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