6855 Stabio, 29 novembre 2017

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
PROGETTO STRADALE CANTONALE
POSA PENSILINA PER FERMATA AUTO POSTALE
E ADATTAMENTO MARCIAPIEDI

Il Municipio di Stabio,
richiamata
- La Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr.),
vista la risoluzione n. 724 del 6 novembre 2017 con la quale il Municipio ha approvato la posa
della pensilina per la fermata dell’auto postale denominata “Case Rapelli” in via Gaggiolo sul
mappale n. 1016 RFD di Stabio di proprietà della Piccadilly SA e l’adattamento dei marciapiedi
sull’asse stradale cantonale P394;
RISOLVE
1. Il progetto stradale cantonale per la posa della pensilina per la fermata dell’auto postale e
l’adattamento dei marciapiedi è pubblicato dal 29 novembre 2017 al 28 dicembre 2017
compreso (riservato l’art. 16 LPamm) presso l’Ufficio tecnico comunale.
Una copia degli atti è depositata all’Ufficio dei registri di Mendrisio.
2. Il progetto non prevede espropriazioni.
3. Sono esposti:
- il progetto
- la relazione tecnica
4. Ogni interessato può consultare gli atti durante gli orari di apertura degli sportelli.
Mattino:
lunedì – venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Pomeriggio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 16:00
mercoledì dalle 16:00 alle 18:00
5. Entro il termine di pubblicazione, tutti gli interessati devono notificare per iscritto al
Municipio le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani.
6. Ha facoltà d’opposizione al progetto stradale comunale ogni persona che dimostri un interesse
legittimo.
Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del Piano Regolatore
(art. 33 Lstr.).

7. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale e all’albo comunale.

PER IL MUNICIPIO
Il Vice Sindaco

Il Segretario

Nadia Bianchi

Claudio Currenti

Copia a :
 Dipartimento del Territorio, Divisione delle Costruzioni, Via Zorzi 13, 6501 Bellinzona
 Proprietario mappale n. 1016 RFD: Piccadilly SA, via Diener 13, 6850 Mendrisio
 Ufficio del registro fondiario di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio

