COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Telefono: 091/695.46.20 Fax: 091/695.46.29
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch

Pubblicazione del progetto di messa in sicurezza del collegamento pedonale
posteggio-nucleo in via Francesco Chiesa a Morbio Inferiore
Pubblicazione ai sensi della legge sulle strade degli atti relativi alle opere di
moderazione del traffico e semaforizzazione sulla strada via Francesco Chiesa del
Comune di Morbio Inferiore.
Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati:






la Legge sulle strade (LStr) del 20 marzo 1983;
la Legge sulle espropriazioni (Lespr) del 8 marzo 1971;
la decisione di approvazione del progetto definitivo da parte del Municipio in
data 15 maggio 2017;
la delega ricevuta dal Comune di autorizzazione alla pubblicazione, come da
decisione del Consiglio di Stato no. 3528 del 23 agosto 2017;
ogni altra norma in merito applicabile;
avvisa:

1. Gli atti relativi alla procedura in oggetto sono esposti presso la Cancelleria
comunale di Morbio Inferiore dal 18 giugno 2018 al 19 luglio 2018 inclusi. Sono
esposti:
 Relazione tecnica
 Cartina di riferimento
 Planimetria generale
 Planimetria di dettaglio
 Planimetria infrastrutture
 Sezioni tipo
 Sezioni
 Dettagli costruttivi
 Piano segnaletica
 Piano espropri
 Fasi di lavoro
 Scheda mappale espropriato
 Tabella d’espropriazione con offerte di indennità
Gli atti esposti sono consultabili nei seguenti orari: lu-ve dalle ore 09.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
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2. Opposizioni, art. 20 LStr:
Entro il termine di pubblicazione degli atti ogni persona o ente che dimostri un
interesse legittimo deve notificare in forma scritta, in due esemplari e in lingua
italiana al Tribunale d’espropriazione, Via Emilio Bossi 3, 6900 Lugano:
- le opposizioni al progetto stradale,
- le opposizioni all’espropriazione,
- le domande intese ad ottenere la modifica dei piani espropriativi (comprese le
domande d’ampliamento dell’espropriazione) e
- la pretesa di ulteriori indennità (oltre a quelle offerte nella tabella di
espropriazione)
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 definitivo su oggetti
già decisi con l’approvazione del Piano regolatore ed in particolare sulla
pubblica utilità (art. 33 LStr).
Le opposizioni, le domande e le pretese tardive sono, di principio, escluse dal
seguito della procedura.
3. 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,
rispettivamente dal giorno dell’intimazione dell’avviso personale in caso di
omissione della pubblicazione, non sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui
è chiesta l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa
l’espropriazione.»
4. Una copia degli atti è depositata presso l’Ufficio dei registri del Distretto di
Mendrisio dove può essere consultata.
5. Entro il medesimo termine di pubblicazione è pure possibile formulare richieste
di informazioni e di consultazione atti presso il Comune di Morbio Inferiore
(091/695 46 20).
6. Il presente avviso viene pubblicato sul Foglio ufficiale e all’Albo Comunale di
Morbio Inferiore.
Morbio Inferiore, 14 giugno 2018
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Claudia Canova

Giovanni Keller

