PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI CEVIO
SEZIONE DI BIGNASCO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
MODIFICHE DI POCO CONTO DEL PIANO REGOLATORE
ADOTTATE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Il Municipio di Cevio,
richiamati
- il progetto di modifica del piano regolatore, concernente il progetto di realizzazione della sede
della scuola elementare comunale sul mappale no. 296 RFD in località Campagna;
-

la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 701.100),
segnatamente gli artt. 34 e seguenti;

-

il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011
(RLst, RL 701.110), segnatamente gli art. 42 e seguenti;

vista l’approvazione 8 aprile 2019 del Dipartimento del territorio:
con risoluzione municipale n. 260 del 29 maggio 2019, ha risolto quanto segue:
1. E’ ordinata la pubblicazione della modifica di poco conto di piano regolatore (PR) durante il
periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente
dal 06 maggio 2019 al 05 giugno 2019
2. Sono pubblicati i seguenti atti:
• incarto istanza elaborato dal pianificatore;
• approvazione 08.04.2019 Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale.
3. Gli interessati possono consultare la documentazione presso la Cancelleria comunale, durante
il periodo di pubblicazione, nei seguenti giorni e orari:
lunedì e martedì : 14.30 - 17.30 / mercoledì, giovedì e venerdì : 08.30 - 11.30
4. Contro la modifica del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato, per il tramite del Municipio di
Cevio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere
ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione. I ricorsi devono essere presentati in 3 copie, in lingua italiana (artt. 28 Lst, 44 cpv. 2
RLst).
5. Alla decisione può essere applicata una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).
6. Il presente avviso è notificato ai proprietari dei fondi interessati ubicati a Cevio, sezione di
Bignasco: mappali RFD n. 297, 1048 e 1049.
Cevio, 30 aprile 2019
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