Esposizione di ricorso pianificazione locale (con esposizione domanda di dissodamento)
In applicazione dell’art. 48 cpv. 4 della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC)
e dell’art. 5 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) ha luogo l’esposizione di ricorso relativa
alla revisione parziale della pianificazione locale del Comune di Mesocco, approvata con voto
popolare il 23 settembre 2018. Contemporaneamente viene esposta la necessaria domanda di
dissodamento.
Oggetto: Revisione parziale San Bernardino
Atti esposti pianificazione locale:
- Legge edilizia, revisione parziale (art. 9bis, 15, 25, 30bis, 33bis, 33ter, 35bis, 35ter, 43bis)
- Piano delle zone San Bernardino 1:2’000
- Piano generale delle strutture San Bernardino 1:2’000
- Piano generale di urbanizzazione San Bernardino 1:2’000
Basi:
- Rapporto di pianificazione e partecipazione con i relativi allegati
- Piano delle zone con integrate le modifiche San Bernardino, 1:2’000
- Piano e tabella dello stato della sovraedificazione San Bernardino
Atti esposti domanda di dissodamento:
- Estratti carta nazionale 1:25’000
- Piano di dissodamento e rimboschimento 1:1’000
- Formulario domanda di dissodamento
Periodo d’esposizione:
Dal 2 ottobre al 2 novembre 2018 (30 giorni)
Luogo e orario dell’esposizione:
Casa comunale Mesocco
Lunedì – venerdì:
09.30 - 11.00
Lunedì, martedì e venerdì:
15.00 - 17.00
Giovedì:
15.00 - 18.00
Cambiamenti dopo l’esposizione di partecipazione:
Legge edilizia
- Art. 35ter, cpv. 3: inserimento di una data limite per il ripristino del carattere boschivo e precisazione in merito dell’assunzione dei costi per piantagioni sostitutive e per la cura degli
alberi.
Ricorso di pianificazione / opposizione:
Le persone che hanno un interesse proprio degno di protezione all’impugnazione e che vi sono
legittimate dal diritto federale o dal diritto speciale cantonale, possono inoltrare per iscritto al
Governo ricorso di pianificazione contro la pianificazione locale e / o opposizione contro la domanda di dissodamento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Associazioni ambientaliste:
Le associazioni ambientaliste esercitano il loro diritto di ricorso relativo alla pianificazione locale in conformità all’art. 104 cpv. 2 LPTC, annunciandosi entro il termine di ricorso presso
l’Ufficio per lo sviluppo del territorio e inoltrano in seguito eventualmente una presa di posizione.
Mesocco, 28 settembre 2018
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