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Fondazione Focus, Residenza 100 anni ad Arbedo-Castione 

Egregio architetto Dellea, 

prendiamo atto del suo scritto del 24 dicembre u.s. e specifichiamo che il Consiglio di Stato 
per il tramite dello scrivente ufficio, secondo gii artt. 46 LCPubb e 61 RLCPubb/CIAP, funge 

· da autorità di vigilanza il cui potere di controllo è sussidiario per rapporto a quello svolto 
dell'autorità giudiziaria. Pertanto contro le violazioni di diritto e l'accertamento errato o 
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, inerenti le decisioni impugnabili ai sensi dell'art. 
37 LCPubb, deve essere interposto ricorso presso il Tribunale cantonale amministrativo nel 
termine di 1 O giorni da parte di chi è legittimato a ricorrere. Si evidenzia come ogni 
potenziale offerente può chiedere copia delle decisioni dei committenti e procedere, se del 
caso, con l'inoltro del ricorso entro i 1 O giorni dalla ricezione. 

Invitiamo pertanto a procedere inizialmente tramite la via ordinaria verso il Tribunale e 
unicamente qualora nel seguito, esaurita tale possibilità, fosse accertata e dimostrata una 
presunta grave violazione secondo gli artt. 45a e 45b LCPubb, a sottoporci la segnalazione 
con la completa documentazione per le verifiche del caso. Si rimarca che lo scrivente ufficio, 
per prassi, non avvia un'istruttoria sulla base di un semplice articolo di stampa senza 
ulteriori fonti a sostegno della violazione. 

Restiamo a disposizione per chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere nostri più 
cordiali saluti. 

ilanza sulle commesse pubbliche 

Il Tero di:~bt✓ 

arch. o✓t:;m~t;· 

www.ti.ch 5.1522 


