MUNICIPIO

Bollettino no 04/01
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 30/01/2020
VARIANTI AL PIANO REGOLATORE DI LUGANO, SEZIONE PAZZALLO
Adeguamento delle zone edificabili al limite del bosco accertato

Il Municipio di Lugano, richiamate la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), il Regolamento della legge
sullo sviluppo territoriale (RLst) e ogni altra norma in concreto applicabile, ha risolto quanto segue:
1.

È ordinata la pubblicazione
dal 10 febbraio al 10 marzo 2020
del seguente atto di pianificazione:
-

Variante del Piano regolatore concernente l’adeguamento delle zone edificabili al limite
del bosco accertato, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2019.

2.

Gli interessati potranno consultare la documentazione presso la Divisione Pianificazione, Ambiente
e Mobilità della Città di Lugano in via della Posta 8, 3° piano, durante il periodo di
pubblicazione, dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali, da
lunedì a venerdì.
Gli atti sono consultabili durante il periodo di pubblicazione anche sul sito internet della Città
all’indirizzo: http://albo.lugano.ch/Piano-regolatore.html.

3.

Contro il contenuto della variante di PR è dato ricorso entro 15 giorni dal termine della
pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona o
ente che dimostri un interesse degno di protezione (artt. 28 Lst e 44 cpv. 2 RLst). Il ricorso è da
presentare in tre copie in lingua italiana al Consiglio di Stato, per il tramite del Municipio di
Lugano.

4.

Alla decisione può essere applicata una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

5.

Il presente avviso è notificato ai proprietari dei fondi interessati dalla variante, mapp.i ni. 1, 8, 24,
29, 41, 60, 177, 178, 181, 182, 308, 310, 322, 345, 379, 392, 398, 416, 429, 430, 431, 490, 544, 561,
562, 563, 564, 582, 602, 655, 670, 718 e 727 RFD di Lugano, Sezione di Pazzallo.
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