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Lodevole 
Municipio di Arbedo-Castione 
Via Centro Civico 
6517 Arbedo 

 
 
 

Bellinzona, 26 maggio 2015  
 
 
Costruzione appartamenti anziani 
 
 
Signor Sindaco,  
Signore Municipali, 
Signori Municipali, 

ci riferiamo all’articolo apparso sui media in data 21 maggio 2015 inerente la costruzione di 
appartamenti per anziani ad Arbedo-Castione. 

Essendo il committente dell'opera in oggetto la Fondazione Focus (da nostre informazioni 
non ancora creata), ci permettiamo di rivolgerci direttamente al Municipio, essendo la 
fondazione Focus promossa dal Comune di Arbedo-Castione. 

In qualità di interlocutrice unica delle Associazioni professionali ticinesi degli architetti e 
degli ingegneri verso il Consiglio di Stato e gli altri enti pubblici, quindi pure i comuni e le 
parrocchie, la Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) è sensibile 
a tutti i temi che riguardano la progettazione e la pianificazione del territorio e interviene 
sistematicamente per garantire l'adozione della giusta forma di messa in concorrenza per la 
scelta dei professionisti da incaricare per la progettazione e realizzazione di opere di 
interesse pubblico. 

Ci permettiamo pertanto di chiedere quale forma di messa in concorrenza verrà adottata 
per la scelta del progetto, e dei relativi progettisti. Segnaliamo già sin d'ora che le 
particolarità dell'opera prevista, segnatamente una struttura abitativa di 35 appartamenti ad 
affitto moderato a misura di anziano e di persone disabili con un certo grado di 
autosufficienza, sono idonee per l'organizzazione di un concorso di progetto, giusta gli artt. 
19 e seg. RLCPubb/CIAP. 

Vista l'assenza di indicazioni in merito all’articolo apparso sui media, Chiediamo al Lodevole 
Municipio, risp. alla Fondazione Focus, di comunicarci quale modalità di messa in 
concorrenza verrà adottata. Siamo in ogni caso a disposizione per qualsiasi informazione o 
aiuto in merito. 

In attesa di un vostro riscontro e restando volentieri a vostra disposizione, vi presentiamo 
distinti saluti. 

Per la CAT  
Ing. Nicola Nembrini, Presidente 
 
 
 
 
c.p.c.: - Parrocchia di Arbedo-Castione 


