MUNICIPIO

Bollettino no 26/02
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 09/07/2020

ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE DI LUGANO, QUARTIERE DI BRÈ-ALDESAGO
Il Municipio di Lugano, richiamata la legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e il relativo regolamento di
applicazione (Rlst), risolve:
1.

È adottata la zona di pianificazione, come alla planimetria ed alla scheda descrittiva annesse alla
presente decisione, che riguarda le aree edificabili del quartiere di Brè.

2.

La zona di pianificazione ha validità di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione.

3.

È ordinata la pubblicazione durante il periodo di 30 giorni e precisamente:
dal 28 luglio al 14 settembre 2020
del seguente atto di pianificazione:
-

Zona di pianificazione comunale di Lugano, Quartiere di Brè-Aldesago – Aree edificabili
quartiere di Brè.

4.

Durante il periodo di pubblicazione gli atti saranno consultabili dagli interessati sul sito internet
della Città all’indirizzo http://albo.lugano.ch/Piano-regolatore.html; tenuto conto della particolare
situazione sanitaria attuale, 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.

5.

Contro la zona di pianificazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. È
legittimato a ricorrere ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (art. 64 cpv.
2 Lst).

6.

La pubblicazione della zona di pianificazione è annunciata il 24 luglio 2020, sul Foglio ufficiale
cantonale, sui quotidiani del Cantone ed all'Albo comunale (art. 59 cpv. 2 Lst).

* * *
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