MUNICIPIO

Bollettino no 08/02
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 25/02/2021
Pubblicazione progetto stradale: Allargamento stradale Via Selvapiana – mappale 156 Lugano –
Pregassona, Sezione di Pregassona, Comune di Lugano
Il Municipio di Lugano
richiamate
- la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr)
- la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 (LEspr)
vista l’apertura della procedura di approvazione del progetto per l’allargamento stradale Via
Selvapiana – mappale 156, nel Comune di Lugano, sezione di Pregassona con occupazione
temporanea ed esproprio:
1.

È ordinata la pubblicazione presso la Divisione del Territorio della Città di Lugano in via della
Posta 8, 3° piano, durante il periodo di 30 giorni e precisamente dal 16 marzo al 29 aprile 2021
compresi, incluse ev. ferie giudiziarie
Sono esposti:
- relazione tecnica
- progetto dell'opera, preventivo, piano di finanziamento
- tabelle d’espropriazione

2.

Durante il periodo di pubblicazione gli atti saranno consultabili dagli interessati sul sito internet
della Città all’indirizzo http://albo.lugano.ch; tenuto conto dalla particolare situazione sanitaria
attuale, conformemente alla decisione del Municipio del 28 aprile 2020, per evitare assembramenti e
garantire la distanza sociale e le regole accresciute di igiene, eventuali consultazioni allo sportello
della Divisione Pianificazione, ambiente e mobilità, in Via della Posta 8, 3° piano, saranno da
concordare su appuntamento, via e-mail (sviluppo.territoriale@lugano.ch) o per telefono (+41 58
866 77 11). I collaboratori della Divisione sono a disposizione per chiarimenti via e-mail o per
telefono.

3.

Eventuali opposizioni contro il progetto in pubblicazione, le domande intese ad ottenere le
modifiche dei piani, devono essere notificate per iscritto ed in due copie in lingua italiana, entro il
periodo d'esposizione degli atti, al Municipio di Lugano (art. 31 e 20 LStr.).

4.

Il presente avviso è pubblicato sul Foglio Ufficiale ed è affisso agli Albi Comunali.
* * *

IL MUNICIPIO
Lugano, 4 marzo 2021 /og
Esposto dal 16/03/2021 al 29/04/2021

