
MUNICIPIO DI MAGGIA MUNICIPIO DI CEVIO 

A WISO DI PUBBLICAZIONE 

MODIFICHE DEL PIANO REGOLATORE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA 

I Municipi di Cevio e di Maggia, richiamati 

- Il progetto di modifica del piano regolatore, concernente l'elettrodotto nel comparto 
cave di Riveo Visletto; 

- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 701 .100), 
segnatamente gli artt. 34 seg.; 

- il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (Rlst, RL 
701.11 O), segnatamente gli artt. 42 segg.; 

vista l'approvazione del 28 luglio 2021 del Dipartimento del territorio 

con risoluzione municipale n. 541 del 17 agosto 2021 del Comune di Cevio e n. 693 del 17 
agosto 2021 del Comune di Maggia, risolvono: 

1. È ordinata la pubblicazione, della modifica di poco conto del Piano Regolatore durante il 
periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 30 settembre al 29 ottobre 2021 . 

2. Sono pubblicati i seguenti atti: 

• modifica del piano delle zone (in scala 1 :2'000, marzo 2021 ); 
• modifica del regolamento edilizio (marzo 2021); 
• rapporto di pianificazione (marzo 2021 ); 
• approvazione dipartimentale del 28 luglio 2021 . 

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 14.30 alle 17.30 
mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11 .30 

Maggia: martedì e giovedl, dalle 14.30 alle 16.30 
mercoledì e venerdl, dalle 9.30 alle 11.30 

4 Contro la modifica del 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 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 pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e notificato ai proprietari 
dei fondi interessati con lettera semplice, mappali n. 506, 507, 521 Comune di Maggia -
sez.Someo e 929, 930, 931, 932, 933, 934, Comune di Cevio - sez.Cevio. 

Per il Municipio di Cevio: 

La Sindaca: Il Segretario: 

~I 
Moira Medici 

Per il Municipio di Maggia: 

Il Sindaco: ~<e, u / ~ ~ ~ ~rel<"'\ 

~V ~ !~nvem~i 

Cevio/Maggia, 23 settembre 2021 


