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Avviso di pubblicazione
Approvazione della variante del Piano regolatore (PR)
del Comune di Stabio, concernente gli arretramenti dalle strade e la
capienza dei posteggi pubblici
Il Municipio di Stabio,
richiamati:
- la decisione datata 2 maggio 2018 del Consiglio di Stato di approvazione della variante del
Piano regolatore concernente gli arretramenti dalle strade e la capienza dei posteggi
pubblici adottata il 10 ottobre 2016;
- la Legge federale del 22 giugno 1979 della pianificazione del territorio (LPT, RS 700);
- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1);
- il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL
7.1.1.1.1);
pubblica il dispositivo di risoluzione del Consiglio di Stato:
1.

Approvazione della variante di PR
È approvata la variante al Piano regolatore di Stabio composta dai seguenti atti:
a) Piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico, settore nord –
variante linee di arretramento + capienza posteggi pubblici (scala 1:2000, febbraio
2016);
b) Piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico, settore sud –
variante linee di arretramento + capienza posteggi pubblici (scala 1:2000, febbraio
2016);
c) Rapporto di pianificazione (15 febbraio 2016).

2.

Decisioni sospese
È sospesa la seguente decisione:
a) Decisione sulla capienza dei posteggi P1 di 52, P4 di 20 e P10 di 44 posti auto (vedi
pto 5.2).
La decisione sulla capienza dei posteggi P1 e P10 avverrà al momento in cui il
Comune avrà fornito il calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici. Per la
presentazione di questo documento è fissato un termine di 6 mesi a partire dalla data
della presente risoluzione.

3.

Decisione sui ricorsi
I ricorsi sono decisi come indicato in calce ai rispettivi considerandi.

4. Pubblicazione e notificazione
4.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAmm:
a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della
Cancelleria dello Stato e all’albo comunale da parte del Municipio;
b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Stabio e ai ricorrenti.
5. Rimedi di diritto
5.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
5.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie:
a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la
presente decisione.
5.3. Sono legittimati a ricorrere il Comune e i già ricorrenti per gli stessi motivi.

Il Municipio

