MUNICIPIO

Bollettino no 06/02
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 15/02/2018

Deposito prospetto dei contributi di miglioria relativo alla sistemazione dei riali Davesco-Soragno,
Comune di Lugano, sezione Davesco-Soragno, interventi n° 5.1, 5.2, 5.4 riale Comwall; n° 7.1 riale
fermata di Soragno; 8.1 riale Valle Torcino; 9.1, 9.2, 9.3 riale Vallone; 10.1, 10.2, 10.3 canale di
Gronda al Cassarate (sulla base del costo preventivato dell’opera)

Il Municipio di Lugano, avvisa del deposito, ai sensi dell’art. 12 della Legge sui contributi di miglioria
del 24 aprile 1990, del prospetto dei contributi.
Il deposito degli atti avviene presso la Divisione Pianificazione Ambiente e Mobilità, Via della Posta 8
(3° piano), per il periodo dal 5 marzo 2018 al 18 aprile 2018 (incluso), tenuto presente le Ferie
Giudiziarie dal 25.03. all’08.04.2018. I documenti sono a disposizione durante l’orario di apertura dello
sportello pubblico:
-

dalle ore 9°° alle 11°° e dalle 14°° alle 16°°, dal lunedì al venerdì nei giorni festivi.

Un estratto del prospetto è notificato personalmente agli interessati.
Eventuali reclami contro il prospetto dovranno pervenire al Municipio di Lugano, in doppio esemplare
(entrambi su carta semplice) entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione e cioè entro il
18 maggio 2018 (incluso); il reclamo deve essere motivato e non sospende l’esigibilità (art. 13 LCM).
Il prospetto verrà ragguagliato al consuntivo senza far luogo a ulteriore pubblicazione (art. 11 cpv. 3
LCM). I contributi inferiori a CHF 50.-- (importo definitivo a consuntivo) non saranno intimati per
l’incasso.
Nella presente procedura non sono ammessi ricorsi inerenti ai Piani dei territori soggetti a pericoli
naturali, come da avviso su FU n° 53/2014 di venerdì 4 luglio 2014, esposti al pubblico per il periodo
dal 18 agosto 2014 al 18 novembre 2014, con possibilità di ricorso entro 30 giorni dalla scadenza di
pubblicazione, nel frattempo cresciuti in giudicato.
***
IL MUNICIPIO

Lugano, 16 febbraio 2018 /og
Esposto dal 26/02/2018 al 18/04/2018

