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Progetto stradale comunale – Introduzione zona 30 nel comparto “Solduno ovest”

Il Municipio di Locarno, richiamate:
- la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983, segnatamente agli articoli 30 e
seguenti;
- la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 (Lespr);
- art. 9 cpv 2 Regolamento comunale della Città di Locarno;
- la risoluzione del Municipio di Locarno no. 2215 del 21 febbraio 2017
- l’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2017

risolve:
a)

Gli atti relativi al progetto stradale comunale concernente l’introduzione di una
Zona 30 nel comparto di Locarno denominato “Introduzione Zona 30 nel
quartiere Solduno ovest”, che comprendono:
- il progetto dell’opera;
- la relazione tecnica ed il preventivo dei costi;
sono esposti presso gli sportelli dei Servizi del territorio di Locarno in Via alla
Morettina 9, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 7 novembre 2017 dalle
09.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.15.

2.

b)
b)

Opposizioni, art.20 e 33 LStr;

Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse
legittimo può interporre opposizione al progetto stradale, in forma scritta e in
duplice copia, per tramite del Municipio.
L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto
applicabile.

c)

Non saranno ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del
piano regolatore (art. 33 LStr).

3.

Il presente avviso è affisso all’albo comunale di Locarno.

4.

L’intero incarto, conformemente all’art. 32 LStr, viene depositato presso
l’Ufficio dei registri, due copie inviate al Dipartimento del Territorio, Area del
supporto e coordinamento e SPAAS per preavviso.

Locarno, 7 novembre 2017

Il Municipio

