Rapporto della commissione Piano regolatore
sul MM 34 concernente la concessione di un credito complessivo di Fr. 1'805'000.00 per il rinnovo
completo delle canalizzazioni e pavimentazioni pregiate a Solduno in Contrada Maggiore e vie laterali
e di un credito di Fr. 650'000.00 per i lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete di distribuzione
dell’acqua potabile, con richiesta di prelievo di contributi di miglioria
Locarno, 27 novembre 2017
Premesso che:
-

il Piano regolatore particolareggiato del Centro Tradizionale di Solduno (PRP.CTS) è stato adottato
dal Consiglio Comunale il 30.10.1989 ed è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 26.02.1992;

-

in data 16.11.2016 il lodevole Municipio ha presentato al Dipartimento del Territorio una variante del
Piano regolatore concernente la pavimentazione del Piano Particolareggiato del Centro Tradizionale
di Solduno (procedura semplificata);

-

in data 30.12.2016 l’Autorità cantonale - si cita - “non ritenendo adempiuta la condizione procedurale
principale per l’adozione della procedura semplificata … omissis ….” non ha risolto l’approvazione
della variante di PR; ma ha preavvisato favorevolmente la proposta del Municipio (cfr. p.to 3.1.
pag. 5)

Nell’ambito della concessione del credito per il rinnovo completo delle canalizzazioni e pavimentazioni
pregiate a Solduno in Contrata Maggiore e via laterali, alfine di permettere l’esecuzione del progetto, siamo
chiamati ad approvare le modifiche pianificatorie che seguiranno l’iter della procedura ordinaria.
La commissione dopo avere esaminato attentamente il Messaggio Municipale in oggetto, ottenute le
delucidazioni tecniche da parte dell’ing. Jean Claude Morinini, vi invita ad aderire al dispositivo di sua
competenza:
6.

E’ adottata la variante al Piano regolatore particolareggiato del Centro tradizionale di
Solduno concernente le pavimentazione, e meglio:
a.

E’ adottata la modifica del Piano viario e contenuti

b.

E’ adottato il nuovo cpv. 3 dell’art. 4 NAPRP.CTS
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