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Si informa inoltre che dal 1° luglio 2018:
– tutte le istanze di iscrizioni per le operazioni a registro fondiario dei Distretti
di Blenio, Leventina e Riviera dovranno essere trasmesse per posta all’Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Bellinzona.
– i notai con residenza notarile nei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera dovranno insinuare all’Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona
la copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento (art. 79
cpv. 1 LN) per l’emissione della relativa decisione di tassazione.
Si precisa che gli atti, una volta tassati, rimarranno depositati presso il relativo
archivio distrettuale.
Bellinzona, 18 giugno 2018

Piano delle zone di pericolo
Comuni di Airolo, Bedretto, Prato Leventina e Quinto
L’Ufficio dei corsi d’acqua, richiamati gli artt. 4 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. Il Piano delle zone di pericolo per i fenomeni di alluvionamento ed erosione
del fiume Ticino dei Comuni di Airolo, Bedretto, Prato Leventina e Quinto è
stato adottato dal Consiglio di Stato in data 20 giugno 2018.
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, 20 giugno 2018

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

Lavori selvicolturali
Interventi selvicolturali Guasta 2018
Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell’ambiente,
Sezione forestale, apre il concorso per l’assegnazione delle opere di taglio selvicolturale.
1. Committente
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell’ambiente
Sezione forestale, Ufficio selvicoltura e del Demanio, 6500 Bellinzona
tel. 091 814 28 50.
2. Descrizione dell’oggetto e della gara
La gara d’appalto concerne i lavori di taglio ed esbosco nell’ambito del Progetto selvicolturale riale Dragonato.
3. Quantitativi principali approssimativi:
a) taglio per esbosco albero intero ca. 426 mc (taglio lungo i corsi d’acqua);
b) esbosco albero intero ca. 426 mc;
c) ritiro del legname ca. 426 mc.

