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17 settembre 2019 – 2019/7

Quartiere di Giubiasco – Avviso di pubblicazione del progetto relativo alla
posa di due contenitori interrati per RSU nell’ambito della riqualifica di
Piazza Grande / Cima Piazza
Il Municipio di Bellinzona,
richiamati:
-

la decisione del Consiglio comunale dell’8 aprile 2013, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo e stanziato il relativo credito per la realizzazione dell’opera di riqualifica stradale della
Piazza Grande / Cima Piazza;

-

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

Vista l’apertura della procedura di approvazione del summenzionato progetto.
risolve e avvisa:
1.

È ordinata la pubblicazione per un periodo di 30 giorni consecutivi, presso il Dicastero opere
pubbliche e ambiente, via Fulgenzio Bonzanigo 1, 6500 Bellinzona, degli atti relativi al progetto
per la realizzazione di due nuovi contenitori interrati per RSU.

2.

La pubblicazione, annunciata a norma di legge, avviene durante il seguente periodo:
da martedì 17 settembre a mercoledì 16 ottobre 2019 (compresi).
Sono esposti:

3.

-

il Messaggio municipale n. 05/2013 dell’8 aprile 2013;

-

il progetto e preventivo di spesa definitivi approvati dal Municipio con risoluzione n. 9622
dell’11 settembre 2019;

-

l’estratto della decisione del Consiglio comunale dell’8 aprile 2013 relativa al MM 05/2013.

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.

5.

Entro il termine di pubblicazione ogni persona o Ente che dimostri un interesse legittimo può
interporre opposizione motivata all’approvazione del progetto oppure presentare delle domande
intese ad ottenere la modifica dei piani.
Queste devono essere notificate per iscritto, in tre copie e in lingua italiana, entro il periodo
d’esposizione degli atti, al Municipio di Bellinzona, Piazza Nosetto, 6500 Bellinzona (art. 20 e 31
LStr).
Le opposizioni e le domande di modifica dei piani devono essere motivate ed in particolare
indicare gli eventuali motivi di contrasto con il diritto applicabile.
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 (art. 20
Lstr).

6.

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