MUNICIPIO

Bollettino no 02/03
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 16/01/2020
VARIANTI DI ADEGUAMENTO AL PIANO REGOLATORE DI LUGANO, SEZIONE
CARABBIA

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, nonché la risoluzione del
Consiglio di Stato n. 6735 del 18 dicembre 2019 con la quale sono decretate delle modifiche d'ufficio e
decisioni che necessitano di una pubblicazione, ha risolto quanto segue:
1.

È ordinata la pubblicazione
dal 3 febbraio al 3 marzo 2020
della risoluzione del Consiglio di Stato n. 6735 del 18 dicembre 2019 relativa alle Varianti di
adeguamento al Piano regolatore di Lugano, Sezione Carabbia, adottate dal Consiglio comunale di
Lugano nella seduta del 24 giugno 2014 e pubblicate con diritto di ricorso dal 1° al 30 settembre
2014.

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 la risoluzione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale. Sono legittimati a ricorrere il Comune, i già
ricorrenti per gli stessi motivi, e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (artt. 28 Lst e 44 cpv. 2 RLst).
Il ricorso è da presentare in tre copie in lingua italiana al Tribunale cantonale amministrativo.

4.

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