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Quartiere di Gnosca – Avviso di pubblicazione del progetto, nonché dei relativi piani
espropriativi, inerenti alla messa in sicurezza delle fermate bus lungo la strada
cantonale
Il Municipio di Bellinzona,
richiamati:
•

il Messaggio municipale No. 4/2016 del 09.05.2016 dell’ex Comune di Gnosca, con il
quale viene approvata la sistemazione delle fermate bus sulla strada cantonale;

•

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

•

la legge di espropriazione (LEspr) dell’8 marzo 1971.

risolve e avvisa:
1.

È ordinata la pubblicazione durante il periodo di 30 giorni consecutivi presso il
Dicastero opere pubbliche e ambiente, via Fulgenzio Bonzanigo 1, 6501
Bellinzona, degli atti relativi al progetto della messa in sicurezza delle fermate bus
lungo la strada cantonale nel quartiere di Gnosca [procedura combinata ex art. 30
e segg. LStr e 20 e segg. LEspr].

2.

La pubblicazione, annunciata a norma di legge, avviene durante il seguente
periodo: da venerdì 23 agosto 2019 a lunedì 23 settembre 2019 (compresi).
Sono esposti:
•

Il Messaggio municipale No. 4/2016 del 09.05.2016 del ex Comune di
Gnosca;

•

Il progetto e il preventivo di spesa;

•

il piano dal quale risultano i fondi toccati dall’espropriazione / occupazione
temporanea;

•

la tabella d’espropriazione con le offerte di indennità;

3.

Durante il periodo di pubblicazione, gli atti sono consultabili (previo
appuntamento), presso il Dicastero opere pubbliche e ambiente, in via Fulgenzio
Bonzanigo 1, 6500 Bellinzona, dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 11.30
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

4.

Una copia degli atti, secondo l’art. 32 LStr, viene pure depositata, dove può essere
consultata, presso il Dipartimento del territorio, Bellinzona, mentre una copia degli
stessi, in virtù dell’art. 20 LEspr., viene depositata presso l’Ufficio dei registri del
Distretto di Bellinzona.

5.

Entro il termine di pubblicazione ogni persona o Ente che dimostri un interesse
legittimo può interporre opposizione motivata all’approvazione del progetto o
all’espropriazione, oppure presentare delle domande intese ad ottenere la modifica
dei piani, delle domande di ampliamento dell’espropriazione e delle pretese di
indennità.
Questi atti devono essere notificati per iscritto, in tre copie e in lingua italiana,
entro il presente periodo d’esposizione, al Municipio di Bellinzona, Piazza Nosetto,
6500 Bellinzona (art. 20 e 31 LStr).
Le opposizioni all’espropriazione e le domande di modifica dei piani devono essere
motivate ed in particolare indicare gli eventuali motivi di contrasto con il diritto
applicabile; esse non dispensano dall’inoltrare le pretese d’indennità (art. 28
LEspr).
Non saranno ammesse opposizioni al progetto definitivo sugli oggetti già decisi
con l’approvazione del piano regolatore (art. 33 LStr).
Le opposizioni e le domande tardive sono, di principio, escluse dal seguito della
procedura, riservati gli art. 31 e 32 della LEspr.

6.

Si richiama l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv 1 della Legge cantonale
d’espropriazione, che così recitano:
art. 26
“Ricevuto l’avviso di espropriazione i locatori di stabili o terreni espropriati hanno
l’obbligo di darne immediata comunicazione ai loro conduttori o affittuari e di
disdire i contratti per il più prossimo termine utile.”
art. 33 cpv 1
“Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti (art. 24), rispettivamente dal
giorno dell’intimazione dell’avviso personale in caso di omissione della
pubblicazione (art. 27), non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta
l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa l’espropriazione.”

7.

I titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti,
riceveranno personalmente, a cura dell’ente espropriante, l’avviso di
espropriazione.

8.

Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale, sul sito della Città di
Bellinzona, nonché esposto agli Albi comunali dei quartieri di Bellinzona e Gnosca.

Bellinzona, 23 agosto 2019
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