MUNICIPIO

Bollettino no 34/01
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 25/09/2019
Pubblicazione del progetto per le opere di Riqualifica della Strada Pedemontana Pian Scairolo
(Noranco – Cadepiano), Comune di Lugano, sezione Pambio - Noranco

Il Municipio di Lugano
richiamate
- la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr)
- la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 (Lespr)
vista l’apertura della procedura di approvazione del progetto riguardante gli interventi per le opere di
riqualifica della strada Pedemontana Pian Scairolo (Noranco – Cadepiano), Comune di Lugano, Sezione
Pambio-Noranco, con esproprio ed occupazione temporanea:
1.

È ordinata la pubblicazione presso il Dicastero sviluppo territoriale della Città di Lugano in via
della Posta 8, 3° piano, durante il periodo di 30 giorni e precisamente dall'8 ottobre 2019 al 6
novembre 2019 (inclusi):
Sono esposti:
- relazione tecnica;
- progetto dell'opera, preventivo, piano di finanziamento, tempistica;
- tabelle d’espropriazione.

2.

Gli interessati potranno prendere conoscenza della documentazione durante il periodo di
pubblicazione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali, da lunedì
a venerdì.

3.

Eventuali opposizioni contro il progetto in pubblicazione, le domande intese ad ottenere le
modifiche dei piani, devono essere notificate per iscritto ed in due copie in lingua italiana, entro il
periodo d'esposizione degli atti, al Municipio di Lugano (art. 31 e 20 LStr.).

4.

Si richiama l'attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 della Legge cantonale di
espropriazione che recitano:
art. 26: "Ricevuto l'avviso di espropriazione i locatori di stabili o terreni espropriati hanno
l'obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori e affittuari e di disdire i contratti per
il più prossimo termine utile";
- art. 33 cpv. 1: "Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal

giorno dell'intimazione dell'avviso personale, in caso di omissione della pubblicazione (art. 27)
non sono più consentiti, ai titolari del diritto a cui è chiesta l'espropriazione, atti di disposizione tali
da renderne più gravosa l'espropriazione".
5.

Il presente avviso è pubblicato sul Foglio Ufficiale ed è affisso agli Albi Comunali.
IL MUNICIPIO
Lugano, 26 settembre 2019 /og
Esposto dal 07/10/2019 al 06/11/2019

