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APPROVAZIONE PROGETTO STRADALE COMUNALE 

CHIUSURA A MONTE DI VIA DEL CHIOSSO 
ALL'INTERSEZIONE CON VIA CHIOSSACCIO 

MEDIANTE LA POSA DI UN PALETTO DISSUASORE 

MAPPALE No. 226 RFD CEVIO 

Cevio 

Cevio, 21 febbraio 2018 

Il Municipio di Cevio, 
richiamati : 

la risoluzione municipale no. 450 del 28 agosto 2017 con la quale ha approvato la pubblicazione 
del progetto stradale in oggetto; 

la pubblicazione del progetto awenuta dal 20 settembre al 20 ottobre 2017, a norma degli 
articoli 30 e seguenti della Legge sulle strade, durante la quale è pervenuta l'opposizione datata 
6 ottobre 20 1 7 intestata "Abitanti e proprietari della Via del Chiasso 6675 Cevio" e sottoscritta 
da 9 (nove) firmatari; 

la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr), segnatamente gli articoli 30 e seguenti; 

il preavviso 24 ottobre 2017 del Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni, 
avviso cantonale no. 48-17; 

il Piano regolatore comunale di Cevio, sezione Cevio; 

con decisione municipale no. 604/2017 

risolve: 

1 . il progetto stradale comunale concernente la chiusura a monte di Via del Chiasso a Cevio, 
all'intersezione con Via Chiossaccio, mediante la posa di un paletto dissuasore, è approvato 
così come ad incarto pubblicato; 

2. il citato awiso cantonale no. 48-17 del 24 ottobre 2017, con le relative condizioni, è parte 
integrante della presente decisione; 

3. di conseguenza è respinta la summenzionata opposizione, con le seguenti motivazioni: 

Il paletto dissuasore, evidentemente voluto per ostacolare il transito veicolare, è stato collocato 
per la protezione della nuova e pregiata pavimentazione in dati di granito recentemente posata, 
a valorizzazione del nucleo storico, nell'ambito del progetto di sistemazione e di miglioria della 
suggestiva piazza di Cevio, il quale ha comportato un investimento non indifferente. 

Pertanto il Municipio ritiene pienamente giustificato il provvedimento adottato e le argomentazioni 
sollevate dagli opponenti risultano più che altro improntate a tutelare interessi soggettivi e abitudini 
consolidate nel tempo, anche comprensibili ma che tuttavia non rappresentano esigenze basilari. 

L'accesso alla Via del Chiasso è comunque dato dal lato della piazza, ritenuto pure che il tratto 
oggetto di sbarramento, essendo particolarmente stretto, è di difficile transito con i veicoli e pertanto 
va opportunamente limitato. In caso di effettiva necessità, è comunque sempre data la possibilità di 
chiedere al Comune la chiave di apertura del paletto stradale, così da soddisfare puntuali esigenze 
di transito. In merito, però non si giustifica la consegna di una chiave a tutti i confinanti. 

Senza paletto dissuasore (con la sola segnaletica stradale), la protezione della pavimentazione 
e la limitazione del transito veicolare sarebbero indubbiamente vanificati. 
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approvazione progetto stradale comunale 

4. La presente risoluzione è pubblicata all'albo comunale ed è notificata agli opponenti e 
al Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni, Bellinzona. 

5. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, 
nel termine di 30 giorni dalla notificazione/pubblicazione. 

6. Risoluzione notificata a: 

- Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni, 
Area del supporto e del coordinamento, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona 

- per raccomandata ag li opponenti 
c/o Signor W alter Salvi - Lerchenweg 6 - 4500 Solothurn 

Allegato: 
- citato awiso cantonale 

per il Municipio di Cevio: 

il segretario 
Comune Fausto Rotanzi 

di tf.u_' 
Cevio ~ 

Yfj?) 
-... ___. .... 

Cevio 
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Area del supporto e del coordinamento 
Area operativa del Sopraceneri 
Area operativa del Sotto ceneri 
Area dell'esercizio e della manutenzione 
Piano dei trasporti del Luganese 
Ufficio dei corsi d'acqua 
Ufficio degli aut omezzi e delle macchine dello Stato 

Palazzo amministrativo 3 
Via Franco Zorzi 13 
091 814 27 01 /814 26 99 
091814 2709 
dt-dc@ti.ch 

R. Cardane 

091 814 27 78 
091 814 27 39 
renzo .cardone@ti.ch 
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Avviso cantonale no. 48-17 

Progetto stradale comunale 

Comune: Cevio 

Repubblica e Cantone T icino 
Dipartimento del territorio 

Divisione delle costruzioni 
6501 Bellinzona 

Municipio del Comune di 
Ce vi o 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

Bellinzona 

24 ottobre 2017 

Ns. riferimento Vs. riferimento 

961 /Car/mar.041 

Oggetto: Chiusura via del Chiasso all'intersezione con via Chiosaccio mediante paletto 
dissuasore 

Signor Sindaco, 
signora e signori Municipali, 

con riferimento al progetto stradale comunale in oggetto, richiamati l'art. 33 cpv. 2 della Legge 
sulle strade e l'art. 7 della Legge edilizia, formuliamo all'attenzione del vostro Municipio il presente 
preavviso vincolante, per quel che concerne il diritto cantonale e/o federale delegato, e chiediamo 
che l'approvazione sia sottoposta alle condizioni qui di seguito espresse. 

Il previsto segnale avanzato 4.09 "Strada senza uscita" con dicitura 300 m va sostituito con il 
segnale 4.09.1 "Strada senza uscita con eccezione (pedoni e/o ciclisti)". Inoltre una demarcazione 
orizzontale dovrà anticipare ai ciclisti la presenza del paletto dissuasore. 

Ritenuto tutto quanto precede, la nostra Divisione formula, alle condizioni citate, avviso 
favorevole al progetto stradale comunale; il presente avviso cantonale dovrà essere 
richiamato nella decisione di approvazione del progetto stradale comunale quale parte 
integrante dello stesso. 

Richiamato l'art. 35 cpv. 2 della Legge sulle strade, vorrete inviare copia della vostra decisione alla 
Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Via Franco Zorzi 13, 6501 
Bellinzona. 
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Giusta l'art. 33 della Legge sulle strade, cpv. 3, la tassa d'esame e di decisione è fissata in 
CHF 200.--. La fattura vi sarà trasmessa separatamente. 

Con l'espressione della nostra stima. 

Area del supporto e del coordinamento 
Il Capoarea 

------

ti 


