Deposito pubblico
di una domanda di dissodamento nell’ambito di lavori
di manutenzione sulle strade nazionali
del 5 luglio 2019

Nell’ambito di misure di manutenzione sulle strade nazionali si rende necessario
un dissodamento durevole (1203 m2) nel Comune di Bellinzona-Camorino
sulla parcella n. 1871.
Visto l’articolo 49a della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali
(RS 725.11), in combinato disposto con l’articolo 46 dell’ordinanza del 7 novembre
2007 sulle strade nazionali (RS 725.111);
visti l’articolo 6 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0)
e l’articolo 5 dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (RS 921.01),
l’Ufficio federale delle strade pubblica la domanda di dissodamento ed espone
gli atti per la consultazione:
I
Deposito pubblico
La domanda di dissodamento è esposta durante il periodo di consultazione presso le
seguenti sedi:
Ufficio federale delle strade USTRA, Filiale di Bellinzona, via C. Pellandini 2a,
6500 Bellinzona.
Orari d’apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle 11.30 e dalle ore 14.00 alle
16.30.
e
Città di Bellinzona, presso la Cancelleria comunale, Piazza Nosetto 5, 6501 Bellinzona.
Orari d’apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle
17.00.
Il periodo di consultazione decorre dal 20 agosto 2019 al 19 settembre 2019
(30 giorni).
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II
Audizione di terzi coinvolti
Conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (RS 172.021) o di un’altra legge federale speciale, chi è
interessato dal dissodamento può interporre opposizione, motivandola per scritto,
presso l’Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna, entro il termine di consultazione.
III
Un eventuale opposizione non ha effetto sospensivo.
IV
Conformemente all’articolo 47 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa, la presente decisione può essere impugnata dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi con le
indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante;
devono essere allegati una copia della decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. La documentazione completa può essere consultata, durante il periodo di ricorso, presso la Filiale USTRA di
Bellinzona, via Pellandini 2a, 6500 Bellinzona.

20 agosto 2019

Ufficio federale delle strade:
Guido Biaggio,
vicedirettore USTRA
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