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Risoluzione municipale
3059 – 11.03.2019

FORMAZIONE DI UNA FERMATA DEL BUS SCOLASTICO
IN VIA CENTRALE A GERRA PIANO
DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRADALE
__________________________________________________________________
IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamata la risoluzione municipale numero 2880 del 17 dicembre 2018, con la quale il Municipio
ha approvato e ordinato la pubblicazione del progetto indicato;
preso atto che la pubblicazione del progetto è avvenuta dal 17 gennaio al 15 febbraio 2019 e che
entro il termine utile non sono state inoltrate opposizioni;
richiamato l’avviso cantonale no. 04-19, datato 15 febbraio 2019 del Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni, che si è espresso favorevolmente sul progetto ponendo alcune
condizioni. L’avviso dipartimentale è allegato alla presente decisione e ne è parte integrante;
visto il progetto esecutivo allestito dallo Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA in data 7 marzo
2019, nella quale sono state riportare le modifiche imposte dal Dipartimento mediante il citato
avviso. Il progetto aggiornato è allegato alla presente decisione e ne è parte integrante;
ritenuto pertanto che il progetto indicato può essere approvato;
richiamati gli articoli 30 e seguenti, in particolare l’articolo 34 della Legge sulle strade (LStr);
con risoluzione numero 3059 dell’11 marzo 2019
decide:
1. Il progetto stradale concernente la formazione di una fermata del bus scolastico in Via Centrale
a Gerra Piano è approvato.
2. Sono parte integrante di questa decisione l’avviso del Dipartimento del territorio, Divisione
delle costruzioni del 15 febbraio 2019, numero 04-19, e il progetto esecutivo aggiornato in data
7 marzo 2019 allestito dallo Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA.
3. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6500
Bellinzona entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo comunale, rispettivamente dalla
notifica al Dipartimento del territorio.
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4. Questa decisione è pubblicata all’albo comunale e notificata, a mezzo lettera raccomandata, al
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni – 6501 Bellinzona.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta

Per ulteriori domande rivolgersi a:
Ufficio tecnico comunale
Davide Roncelli
091 850.50.37 / davide.roncelli@cugnasco-gerra.ch
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