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Progetto stradale  

Realizzazione terza corsia lungolago G. Motta a Locarno (su strada cantonale) 
 

Il Municipio di Locarno, richiamate: 

- la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983, segnatamente agli art. 30 e seguenti; 

- la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 (Lesp); 

- art.   9 cpv 2 Regolamento Comunale della Città di Locarno; 

- la Risoluzione Municipale no. 8605 del 20.08.2019; 

- il Messaggio municipale MM n° 109 approvato dal Consiglio comunale in data 15 giugno 2020; 

- la delega del Consiglio di Stato no. 2777 del 27.05.2020 per la pubblicazione e la realizzazione delle  
  opere  

 

risolve: 

 

a)  Gli atti relativi al progetto stradale denominato “Realizzazione terza corsia Lungolago G. Motta 
a Locarno (su strada cantonale)”, che comprendono: 
 

 - il progetto stradale dell’opera; 

 - la relazione tecnica e il preventivo dei costi 

 sono esposti presso gli sportelli dei Servizi del territorio di Locarno in Via alla Morettina 9, per il 
periodo dal 3 luglio 2020 al 2 settembre 2020 (compreso). 

b) L’incarto completo può essere consultato, previo appuntamento, durante gli orari di apertura degli 
sportelli dei Servizi del territorio (dalle ore 09.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 16.15). 
 

2. Opposizioni, art.20 e 33 LStr; 

a) 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. 

b)  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, è inviato al Dipartimento del Territorio, Area del 
supporto e coordinamento. 

 

Locarno, 3 luglio 2020      Il Municipio 

Ns. rif. DUI Sgc / ZAP / AM Locarno, 3 luglio 2020 


