AVVISO
Pubblicazione progetto relativo alla messa in sicurezza di quattro
passaggi pedonali lungo Contrada San Marco e Contrada Nuova, nel
Comune di Agno
Il Municipio di Agno, richiamata la Legge sulle strade del 23 marzo 1983, la delega di
pubblicazione del Consiglio di Stato il 19 febbraio 2020 (ris. n. 919 – cpv. 1),
avvisa:
che sono depositati pubblicamente presso l’Ufficio tecnico comunale per un periodo di 30 giorni
e più precisamente dal 22 maggio 2020 al 22 giugno 2020 gli atti del progetto stradale per la
messa in sicurezza di quattro passaggi pedonali lungo Contrada San Marco e Contrada Nuova,
nel Comune di Agno:
1. Sono esposti:
Relazione tecnica, documentazione fotografica e preventivo;
Piani orientativi;
Planimetrie;
Piani della segnaletica;
Sezioni caratteristiche.
In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, la consultazione degli atti è possibile
unicamente previo appuntamento, da concordarsi telefonando all’Ufficio tecnico comunale al
numero 091 612 23 40 oppure inviando un’email a ufficiotecnico@agno.ch.
2. Opposizioni (art. 20 LStr):
Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può
interporre opposizione al progetto, presso il Municipio di Agno; 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.
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 piani regolatori (art. 33 LStr);
3. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale e sull’Albo comunale del Comune di Agno;
4. L’intero incarto, conformemente alla LStr è inviato al Dipartimento del territorio, Area del
supporto e coordinamento.

Agno, data 22 maggio 2020
IL MUNICIPIO

