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AVVISO DI PUBBLICAZIONE VARIANTI 

DI PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SAVOSA 
 
Il Municipio di Savosa, 

richiamati: 
- le varianti di piano regolatore adottate dal legislativo comunale con risoluzione No 11 

del 3 giugno 2019;  
- la Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700); 
- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100); 
- il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST, RL 

701.110), 
avv i sa : 

1. È ordinata la pubblicazione delle varianti di piano regolatore per il periodo di 30 giorni 
consecutivi e precisamente dal 27 maggio 2022 al 25 giugno 2022 (lunedì 27.06.2022 
compreso). 

2. Sono pubblicati i seguenti atti: 
• Piano delle zone 
• Piano del paesaggio 
• Piano del traffico, delle attrezzature e delle costruzioni d’interesse pubblico 
• Piano del comparto di Via San Gottardo (piano particolareggiato PP1) 
• Piano di dettaglio del nucleo di Savosa 
• Piano di dettaglio del nucleo di Rovello 
• Norme di attuazione (Regolamento edilizio) 
• Rapporto di pianificazione con allegato dell’aprile 2019 
• Esami preliminari del DT del 13.03.2018, 27.03.2018 e complemento del 5.03.2019 

2.1 Per facilitare la percezione delle varianti proposte, vengono esposti a titolo 
informativo documenti di confronto fra le principali modifiche ai piani vigenti e i piani 
stessi. Le varianti alle NAPR sono esposte con l’indicazione affiancata delle NAPR vigenti. 

2.2 Conformemente alla sentenza 16.08.2021 del Tribunale cantonale amministrativo 
che ha annullato l’art. 41 ter delle NAPR, il mappale 147 RFD Savosa è escluso dalla 
presente pubblicazione e sarà oggetto di una nuova pianificazione. 

3. Gli interessati possono consultare la documentazione presso la Cancelleria comunale nei 
giorni e orari seguenti: Lu-Ve 08.00-09.45; Lu 14.00-16.00; Gio 14.00-18.30 (festivi 
esclusi). 

4. Contro le varianti del piano regolatore è dato ricorso al Consiglio di Stato 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 (art. 28 LST). 

5. Alla decisione può essere applicata una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). 

6. Il presente avviso è notificato ai proprietari di fondi situati sul territorio di Savosa con 
lettera semplice. 

Savosa, 20 maggio 2022 Il Municipio di Savosa 


