
MUNICIPIO DI MAGGIA 
fil 

MUNICIPIO DI CEVIO \.. .. _ .. _) 

PIANO REGOLATORE DEI COMUNI DI CEVIO E DI MAGGIA 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 

CONCERNENTE IL COMPARTO DI RIVEO-VISLETTO 
CON DOMANDA DI DISSODAMENTO 

I Municipi di Cevio e di Maggia 

richiamati: 
le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale di Maggia nella seduta del 18.11.2014; 
le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale di Cevio nella seduta del 24.11.2014; 
la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700); 
la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1 .1.1 ); 
il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 7.1.1 .1.1 ); 
la Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo, RS 921.0); 
la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo, RL 8.4.1.1 ); 
la Legge sul coordinamento delle procedure del 1 O ottobre 2005 (Lcoord, RL 7.1.2.3); 

con risoluzioni del 03.02.2015 decidono quanto segue: 

1. È ordinata la pubblicazione del Piano regolatore di Cevio, Sezione Cevio e di Maggia, 
Sezione Someo, concernente il comparto di Riveo-Visletto, durante il periodo di 30 giorni 
consecutivi e precisamente dal 2 marzo al 1° aprile 2015, comprendenti i seguenti 
documenti: 

1.1 Piani a carattere vincolante 
piano del paesaggio 1 :2500 
piano delle zone e delle AP-CP 1 :2500 
piano del traffico 1 :2500 

1.2 Piani di carattere indicativo 
piano dei servizi pubblici : acquedotto, scale varie 
piano dei servizi pubblici: canalizzazioni, scale varie 

1.3 Le norme di attuazione a carattere vincolante 

1.4 La relazione di pianificazione di carattere indicativo comprensivo delle linee guida 
di gestione delle cave, programma di realizzazione e dati di base 

1.5 L'esame preliminare dipartimentale del 15 giugno 2011 

2. È ordinata la pubblicazione della domanda di dissodamento durante il periodo di 30 giorni 
consecutivi e più precisamente dal 2 marzo al 1° aprile 2015 comprendente la seguente 
documentazione: 
- istanza di dissodamento; 
- piano dei dissodamenti e compensi 1 :2000. 

3. Gli interessati possono consultare la documentazione presso gli Uffici tecnici comunali 
di Cevio e di Maggia, durante il periodo di pubblicazione, nei seguenti giorni e orari : 

Cevio: lunedì e martedì, dalle ore 14.30 alle 17.30 
mercoledì, giovedì e venerdì , dalle ore 08.30 alle 11 .30 

Maggia: mercoledì e venerdì , dalle ore 09.30 alle 11 .30 
martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.30 



2 

4. Contro il Piano regolatore è dato ricorso al Consiglio di Stato, per il tramite del Municipio 
di Cevio o di Maggia, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. 
Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo dei due Comuni, come pure ogni persona 
o ente che dimostri un interesse degno di protezione (artt. 28 Lst, 44 cpv. 2 Rlst). 

5. Contro la domanda di dissodamento è data facoltà di opposizione al Consiglio di Stato, 
per il tramite del Municipio di Cevio o di Maggia, entro 15 giorni dalla scadenza del termine 
di pubblicazione. Sono legittimati a presentare opposizione chi è particolarmente toccato 
dal dissodamento e ha un interesse degno di protezione, come pure ogni persona, 
organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto. 
Chi non fa opposizione non può successivamente interporre ricorso (art. 42 cpv. 3 LCFo; 
art. 7 RLCFo; art. 43 Rlst; art . 1 O Lcoord). 

6. I ricorsi e le opposizioni devono essere presentati in tre copie, su carta semplice e 
in lingua italiana. 

7. Il presente avviso è pubblicato agli albi comunali , sul Foglio ufficiale, sui quotidiani ticinesi 
ed è notificato ai proprietari dei fondi interessati con lettera semplice. 

Cevio I Maggia - 13 febbraio 2015 

Per il Municipio di Cevio: 

Il Sindaco: Il Segretario: 
Fausto Rotanzi 

Per il Municipio di Maggia: 

Il Sindaco: 
Aron Piezzi ( 


