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Neggio, 24 febbraio 2021

DECISIONE MUNICIPALE
DI APPROVAZIONE DEI PIANI
Con avviso dipartimentale (Divisione delle costruzioni) no. 1-21 del 11 febbraio
2021
artt. 30 e ss della Legge sulle strade (LStr).

Il Municipio di Neggio,


richiamato il progetto “sistemazione strada Regina”, e meglio la porzione di strada che
identifica l’accesso al Comune, tra il tornante della strada cantonale e la chiesa di
Santa Maria Annunciata;



considerato che la pubblicazione del progetto ha avuto luogo dal 5 gennaio 2021 al 3
febbraio 2021 presso la Cancelleria comunale di Neggio e che l’avviso di pubblicazione
è stato pubblicato sul Foglio ufficiale e affisso all’albo comunale;



preso atto che entro la scadenza dei termini di pubblicazione non sono pervenute
opposizioni;



considerato che non sono previste espropriazioni;



richiamato l’avviso cantonale 1-21 dell’11 febbraio 2021 della Divisione delle costruzioni
che preavvisa favorevolmente il rilascio dell’autorizzazione, a determinate condizioni;



richiamata la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983 come ogni altra norma
legislativa e tecnica applicabile alla fattispecie
d e c i d e:

1. è approvato il progetto “sistemazione strada Regina”;
2. i seguenti documenti, parte dell’incarto del progetto definitivo, così come pubblicati
costituiscono parte integrante della presente decisione municipale:
 1009-201 piano orientativo;
 1009-202 nuova soprastruttura;
 1009-203 piano infrastrutture;
 1009-204 sezioni tipo;
 1009-205 sezioni di posa, dettagli tipo;
 1009-206 relazione tecnica;
3. condizioni particolare dell’approvazione:
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tutte quelle contenute nell’avviso cantonale 1-21 dell’11 febbraio 2021 parte integrante
della presente decisione;
4. per gli smaltimenti di rifiuti edili e di cantiere sono richiamate tutte le normative vigenti
in materia applicabili. Vanno eseguiti corretti smaltimenti nelle discariche;
5. la presente decisione non pregiudica i diritti dei terzi;
6. contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 35 LStr);
7. tasse: tassa d’esame decisione cantonale fr. 400.--;
8. comunicazione alla Divisione delle costruzioni, Area di supporto e del coordinamento,
Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
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Le firme sono state apposte sul documento originale
Pubblicato all’albo dal 2 marzo 2021.

