
Pfallllo tdl:[ire~torre 'C3lllllftom11Ile 
Modlllfncilne dlell fi31nrn dl[rrettoire :nn. l4l - maggfo 21J)l9l 
~iµllll!J}fuilnctarinolllle a Illloirm3t dlegiln arrt. 13, l4l e 17 lLsO 
$ciheda V7 Discari1cihe 
Scheda R/M5 Aggilomerato del .Mendrisiotto 

richiamati: 

- la Legge sullo ,svilt~ppo iterritodaJle {Lst) del 21 giugno 20.11 e il relativo regola-
mento (RLst) del 20 dicenibre201 l; · 

- il Decreto legislatiVi()) concernente T'adoii01re degli obiettivi pianificatori cantonali 
de!Piamo direttore del 26 giugno 2007; 

- !':adozione de.I 28 maggio 2:019 da parte del Consiglio di Stato deglì adattamenti 
delfa scheda V7; 

- la decisione del 28 maggio 2019 da parte del Consiglio di stato degli aggiornamen-
ti delle schede V7 e R/M 5; · 

avvisa: 

J. i ,seguenti atti: 

Modifiche del Piano direttore n. J 4 -maggio 2019, Schede in procedura: sche
de V7, R/MS; 

- Modifiche del Piano dlirettore n. J 4 -maggio 2019, Rapporto sulla consulta
zione ed esplicativo: schedaV7;; 

· so1110 pubblfoati, previo avviso a:!Falbo comunale, presso le Cancellerie di tutti i 
Comuni del Cantone dal 24 giugno al 26 agosto 2019 a norma dell'art. l3 Lst; 

2. em:itro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione i Comuni e gli al
tri enti interessati possono :presentare ricorso al Gran Consiglio centrò il contenuto 
deigli adattamenti di grado dato acquisito; 

3 .. i riicolisi sono da indlfoizza11e fo dupiice 1copia alla :Segreteria del Gran Consigrio, 
Palazzo governativo, 650LBelfinzona; 

4. gli atti possono esser.e consultati durante il periodo di pubblicazione negli orari 
d·'u:fficio delle Cancellerie comunali o sul :sitowww.ti.ch/pd. Eventuali complè
menti d'informazione possono 'essere richiesti presso la Sezione detlo sviluppo ter
ritoria:Je, Ufficio del Piano direttore, tel. 09.1 814 25 .91, e~mail dt-u~; 

5. l'avviso è pubblicato agli albi comunali, sul :Foglio ufficiale e sUi quotidiani del 
Cantone. 

Bellinzoma, J '8. giugno 2019 
.Per il Dipartimento del territorio: 

Il di11ettore: C. .Zailn 
Il direttore della Divisione dello .sviluppo territoriale 
e della mobilità: M, Cofomlbio 

adamo
Evidenziato


