MUNICIPIO DI MAGGIA

MUNICIPIO DI CEVIO

PIANO REGOLATORE DEI COMUNI DI CEVIO E DI MAGGIA
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI E MODIFICHE
D’UFFICIO DECRETATE DAL CONSIGLIO DI STATO CON LA
RISOLUZIONE GOVERNATIVA INERENTE L’APPROVAZIONE
DEL COMPARTO DI RIVEO VISLETTO COMPRENSIVA DI
DOMANDA DI DISSODAMENTO
I Municipi di Cevio e di Maggia
• richiamato l’art. 37 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) in combinazione con l’art. 107
della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 (RL 7.1.1.1),
• e richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato no. 1267 del 22 marzo 2016,

con risoluzioni municipali no. 186 del 29 marzo 2016 (Cevio),
rispettivamente no. 202 del 29 marzo 2016 (Maggia),
hanno deciso quanto segue:
1.

È ordinata la pubblicazione delle decisioni e delle modifiche d’ufficio decretate dal Consiglio
di Stato, di cui al punto 8.1 della citata risoluzione, durante il periodo di 30 giorni consecutivi e
precisamente dal 25 aprile 2016 al 24 maggio 2016.

2.

Gli interessati potranno 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 8.30 alle 11.30

Maggia:

martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.30
mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 11.30

3.

Eventuali ricorsi contro le decisioni e le modifiche d’ufficio del Piano regolatore decretate
dal Consiglio di Stato devono essere presentati entro il termine di pubblicazione al Tribunale
cantonale amministrativo, Palazzo di Giustizia, 6900 Lugano, in 4 copie, in lingua italiana.

4.

Sono legittimati a ricorrere i già ricorrenti e, relativamente alle decisioni e modifiche d’ufficio di
cui al precedente punto 1, ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

5.

Il presente avviso è pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani ticinesi.

Cevio-Maggia, 12 aprile 2016

I Municipi di Cevio e di Maggia

