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Variante piano regolatore Comune di Maggia – sezione Moghegno
Strada pedonale nella campagna di Moghegno

Il Municipio di Maggia richiamati
-

la variante Strada Pedonale, adottata dal legislativo comunale con risoluzione del 19.12.2016;
la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700);
la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1);
il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 7.1.1.1.1);

1. È ordinata la pubblicazione della variante di Piano Regolatore – Strada pedonale nella campagna di
Moghegno – per il periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 20 marzo 2017 al 3 maggio
2017;
2. Sono pubblicati i seguenti atti:
- Piano variante (piano del paesaggio e del traffico 1:2000);
- Piano del compenso agricolo e preavviso vincolante;
- Esame preliminare del Dipartimento del Territorio.

3. Gli interessati possono consultare la documentazione presso la Cancelleria comunale, durante il
periodo di pubblicazione, nei seguenti giorni e orari:
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 / mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30

4. Contro la variante del piano regolatore è dato ricorso al Consiglio di Stato, per il tramite del
Municipio di Maggia, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati
a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse
degno di protezione. I ricorsi devono essere presentati in 3 copie, in lingua italiana (artt. 28 Lst, 44
cpv. 2 RLst).
5. Alla decisione può essere applicata una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

6. Il presente avviso è notificato ai proprietari dei fondi interessati con lettera semplice, mappali n. 70,
72, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 112, 127, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 189 e 190.

Maggia, 14 marzo 2017

Il Municipio

