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Massagno, 19 giugno 2018 LB/cla
Ris. Mun. 18.06.2018

Pubblicazione del progetto stradale comunale per la modifica
dell'assetto stradale all'imbocco di via Dunant da via Besso, nel
Comune di Massagno
Il Municipio di Massagno
richiamate:
- la Legge sulle strade del 20 marzo 1983;
- La risoluzione municipale del 18.06.2018 con la quale il Municipio ha approvato il progetto
stradale;
- ogni altra norma in concreto applicabile;
avvisa:
il progetto stradale inerente la modifica dell'assetto stradale all'imbocco di via Dunant da via
Besso e della relativa segnaletica stradale è pubblicato presso l’Ufficio Tecnico comunale di
Massagno (via Motta 53), dal 2 luglio 2018 al 2 agosto 2018 (inclusi)
1. Gli atti del progetto sono esposti presso lo sportello dell'Ufficio tecnico comunale:
- piano orientativo;
- planimetria e sezioni stradali;
- piano della segnaletica;
- relazione tecnica con documentazione fotografica.
2. Ogni interessato può consultare gli atti durante gli orari di apertura dell'Ufficio tecnico
comunale da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, martedì dalle
ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
3. Entro il termine di pubblicazione degli atti ogni persona o ente che dimostri un interesse
legittimo deve notificare al Municipio di Massagno, in forma scritta e in lingua italiana, le
opposizioni al progetto stradale, le domande intese ad ottenere le modifiche dei piani e ogni
altra opposizione ad altre autorizzazioni richieste per il progetto stradale pubblicato.
Le opposizioni sono ricevibili solo se indicano il motivo del contrasto con il diritto applicabile.
Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del Piano
regolatore, ed in particolare sulla pubblica utilità (art. 33 LStr).
Le opposizioni tardive sono, di principio, escluse dal seguito della procedura.
5. Il presente avviso viene pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo comunale del Comune di
Massagno.
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