MUNICIPIO

Bollettino no 02/02
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 18/01/2018

PIANO REGOLATORE DI LUGANO
SEZIONI DI SONVICO E VALCOLLA
Varianti di adeguamento dei PR di Sonvico e Valcolla, pubblicazione atti ed Esame
Preliminare dipartimentale, quale informazione e partecipazione pubblica (art. 26 LSt)

Il Municipio di Lugano, richiamata la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011,
segnatamente l'art. 34 s.; il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre
2011, segnatamente gli artt. 42 ss.; e ogni altra norma in concreto applicabile, ha risolto quanto segue:
1.

È ordinata la pubblicazione presso il Dicastero Sviluppo Territoriale della Città di Lugano, in Via
della Posta 8 a Lugano, durante il periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal
5 febbraio al 6 marzo 2018
della documentazione (allegati grafici, rapporto di pianificazione, norme di attuazione) concernente le
- Varianti di adeguamento del PR di Lugano - Sezione di Sonvico alle decisioni del 2008 ed
altre proposte puntuali tra cui quella del Piano Particolareggiato del Nucleo per il mapp 1489;
accompagnate dal rapporto d’Esame Preliminare del Dipartimento del territorio del
24.11.2017;
- Varianti di adeguamento del PR di Lugano - Sezione di Valcolla concernenti adeguamenti
conseguenti alla Risoluzione del Consiglio di Stato no. 3298 del 29.06.2007 e antecedenti ed
altre modifiche puntuali, accompagnate dal rapporto d’Esame Preliminare del Dipartimento
del territorio del 22.11.2017.

2.

Gli interessati potranno consultare la documentazione presso il Dicastero Sviluppo Territoriale
della Città di Lugano in via della Posta 8, 3° piano, durante il periodo di pubblicazione, nei seguenti
giorni e orari:
dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
nei giorni feriali, da lunedì a venerdì

3.

Ogni cittadino residente nel Comune e ogni persona o ente che dimostra un interesse legittimo potrà
inoltrare, conformemente all’art. 26 Lst, le proprie osservazioni in forma scritta.
In questa fase non vi è possibilità di ricorso. I ricorsi potranno essere presentati al momento della
pubblicazione a seguito dell'adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale.
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