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Progetto stradale comunale 

Comune di Locarno – Intersezione Via Vallemaggia con Via in Selva 

Nuova rottura verticale, soppressione impianto semaforico e messa in sicurezza passaggio pedonale 

 

Il Municipio di Locarno, richiamate: 

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

- art. 13 cpv 2 Loc; 

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

- la Risoluzione Municipale no. 9162 del 12.11.2019; 

 

risolve: 

 

1.  Gli atti relativi al progetto stradale comunale concernente la creazione di una nuova rottura 
verticale, la soppressione dell’impianto semaforico, la messa in sicurezza del passaggio pedonale 
all’intersezione tra Via Vallemaggia con Via in Selva e l’instaurazione del doppio viario lungo Via 
in selva, che comprendono: 

 - l’incarto completo del progetto stradale comunale definivo dell’opera e il preventivo; 

 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 29.11.2019, dalle 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 (una copia cartacea completa e un supporto informatico). 

 

 

 

 

 

Locarno, 29.11.2019       Il Municipio 

Ns. rif. DUI / ZAP / AM Locarno, 29 novembre 2019 


