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Risoluzioni del Municipio 
 

Sedute del 5 febbraio 2019 e del 26 febbraio 2019 
 

 

Tomatis Marino, mapp. nr. 2001, Fabbr. nr. 2-144 e nr. 2-144-A, località Montdent, Braggio – 
ristrutturazione baita  

Si rilascia la licenza. 
 
Tommasi Manuela e Morgenthaler Marianne, richiedente Stäuble Katrin, mapp. nr. 3062, nr. 3063 e nr. 
3066, Fabbr. 3-25, Cauco – ristrutturazione edificio storico esistente, costruzione nuova aggiunta 
locale bagno/WC e installazione nuova cucina 

Si rilascia la licenza. 
 
Corpo Pompieri Val Calanca, esercitazioni annuali a Braggio e a Landarenca 

Sabato 8 giugno 2019 verranno organizzate le esercitazioni per la popolazione a Braggio ed a Landarenca. 
Seguirà il programma dettagliato a tutti i fuochi. 
 
Legittimazione ad eventuali opposizioni edilizie a progetti posti in esposizione in Comune 

L’Esecutivo prende atto dell’e-mail ricevuto dall’avv. F. Keller in data 19.02.2019 nel quale in sostanza 
afferma che: 
• Colui che si oppone ad un progetto edilizio, deve dimostrare che egli è toccato in modo diretto da questo 

progetto, che lo stesso ha un’influenza sulla sua proprietà o sulla sua situazione giuridica. 
 Ordinariamente sono legittimati a presentare delle opposizioni edilizie i vicini, le persone che abitano nella 

stessa zona nella misura in cui sono direttamente toccate (ad es. da esalazioni di odori, da rumori legati 
ad un’attività ecc.) o coloro che in altro modo sono toccati da un progetto edilizio (proprietari di case site 
su una strada dove la circolazione aumenta in modo importante per la realizzazione di un grosso 
complesso).  

 

• Chi non è in grado di dimostrare di avere un proprio interesse non è legittimato a presentare 
un’opposizione. Se una persona che non è legittimata a presentare opposizione la presenta comunque, il 
Municipio non è tenuto ad entrare nel merito delle contestazioni sollevate e respinge l’opposizione stessa 
per mancanza di legittimazione. 
 

• È difficile presentare una casistica generale in quanto ogni motivo di opposizione va valutato 
singolarmente e per lo stesso occorre determinare se vi sia o meno una legittimazione. Il Tribunale 
amministrativo ha ad esempio negato la legittimazione allorché si tratta dell’applicazione della Legge sulle 
residenze secondarie. Per aspetti estetici, ha riconosciuto la legittimazione anche a chi non è 
necessariamente vicino, ma risiede solo nello stesso quartiere o comparto edilizio.  

 

• La valutazione va pertanto fatta caso per caso e argomento per argomento. 
 

• Di certo comunque, colui che non vive nella stessa frazione, non può far valere una legittimazione al 
ricorso. Manca in questo caso qualsiasi concreto legame con il progetto e quindi qualsiasi interesse ad 
un’opposizione di chi la presenta. 

 
 
 

Municipio di Calanca 

Il sindaco: La segretaria aggiunta: 
 
 

Anton Theus Simona Marghitola 

 
 
 
 

Arvigo, 12 marzo 2019 


