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Paradiso, 12 giugno 2018

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Formazione di un isolotto spartitraffico in Riva Paradiso, zona ingresso
Lido

Il Municipio di Paradiso
richiamate la Legge sulle strade (LStr.), del 23 marzo 1983 e la delega del Consiglio
di Stato numero 1769 del 18 aprile 2018;
avvisa:
Sono depositati pubblicamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale per un periodo di
30 giorni e più precisamente
dal 13 giugno 2018 al 12 luglio 2018
gli atti del progetto stradale per la formazione di un isolotto spartitraffico in Riva
Paradiso, zona ingresso Lido.
1. Sono esposti:
- Piano orientativo;
- Planimetria generale e sezioni caratteristiche;
- Fasi di lavoro
- Relazione tecnica, documentazione fotografica, preventivo.
Gli atti esposti sono consultabili nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00, inoltre il lunedì
sino alle 18.45.
2. Opposizioni (art. 20 LStr):
- Nel termine di pubblicazione ogni persone che dimostri un interesse legittimo
può interporre opposizione al progetto, presso il Municipio di Paradiso; sono
pure legittimati a formulare opposizione le associazioni aventi un’importanza
nazionale che esistono da più di 10 anni e che si occupino per statuto della
protezione dell’ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti
storici o scopi affini puramente ideali.
- Chi non interpone opposizione è escluso dal seguito della procedura.
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- L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto con il diritto
applicabile.
Non saranno ammesse opposizioni al progetto su oggetti già decisi con
l’approvazione dei piani generali e dei paini regolatori (art. 33 LStr).
3. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale e sull’Albo comunale del
Comune di Paradiso.
4. L’intero incarto, conformemente alla LStr è inviato al Dipartimento del territorio,
Area del supporto e coordinamento.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund
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