
 

 

Rubrica: Pianificazione del territorio 
Sottorubrica: Altro avviso 
Data di pubblicazione: KABTI 22.08.2022 
Numero di pubblicazione: RP-TI50-0000000295 
 

Ente di pubblicazione 
Comune di Savosa, Via Cantonale 10, 6942 Savosa

Pubblicazione del progetto stradale di sistemazione 
di via San Gottardo comprendente la messa in 
sicurezza del passaggio pedonale, la messa a norma 
delle fermate bus, l’estensione dell’alberatura e il 
nuovo arredo urbano

Comune/Regione: 6942 Savosa  

Il Municipio di Savosa, 

- richiamata la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983; 

- la delega rilasciata dal Consiglio di Stato il 1° dicembre 2021 al Comune di Savosa per la 
progettazione, la pubblicazione, compresa l’approvazione del progetto e la realizzazione 
dell’opera; 

- con risoluzione municipale no. 265 del 19 luglio 2022 ha risolto quanto segue: 

1. È ordinata la pubblicazione presso l’Ufficio tecnico comunale del progetto stradale di 
sistemazione di via San Gottardo comprendente la messa in sicurezza del passaggio 
pedonale, la messa a norma delle fermate bus, l’estensione dell’alberatura e il nuovo 
arredo urbano durante il periodo di 30 giorni consecutivi dal 22 agosto 2022 al 20 
settembre 2022 compresi. 

- Relazione tecnica 

- Planimetria e sezioni nuove fermate bus 

- Planimetria verifica visibilità e segnaletica stradale 

- Disposizione alberatura lungo via San Gottardo 

2. Gli interessati potranno consultare la documentazione nel periodo di pubblicazione, 
durante gli orari di apertura degli sportelli, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì 
dalle 07.45 alle 09.45, il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 18.30. 

3. Il progetto non prevede espropri. 



4. Il progetto è trasmesso al Dipartimento del Territorio, Divisione delle costruzioni, 
Bellinzona. 

5. Entro il termine di pubblicazione ogni persona o Ente che dimostri un interesse 
legittimo può presentare opposizione all’approvazione del progetto o domande intese 
ad ottenere la modifica dei piani, per iscritto al Municipio di Savosa, in duplice copia. Le 
opposizioni sono ricevibili solo se indicanti il motivo del contrasto con il diritto 
applicabile. Non sono ammesse opposizioni tardive e concernenti oggetti già decisi con 
l’approvazione del Piano Regolatore. 

6.Il presente avviso è pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale ed è affisso agli albi 
comunali di Savosa. 

IL MUNICIPIO
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