PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DEL
CAMPO STRADALE DI VIA ZURIGO E RELATIVE ESPROPRIAZIONI
Il Municipio di Biasca,
richiamati:
-

le risoluzioni del Consiglio comunale del 9 ottobre 2019, con le quali è stato
approvato il progetto definitivo delle infrastrutture Comunali (canalizzazione
condotta dell’acqua e illuminazione pubblica), ed è stato consesso il credito per
l’allargamento del campo stradale di Via Zurigo e relative espropriazioni (MM no.
17-2019);

-

la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983, modificata il 12 aprile 2006,
segnatamente agli art. 30 e seguenti;

-

la LEspr. dell’8 marzo 1971;

-

la Risoluzione municipale no. 5564 del 9 marzo 2020.

risolve:
1. È ordinata la pubblicazione durante il periodo di 30 giorni consecutivi presso
l’Ufficio tecnico comunale del progetto definitivo per l’allargamento del campo
stradale di Via Zurigo e relative espropriazioni.
2. La pubblicazione, annunciata a norma di Legge, avviene durante il seguente
periodo:
dal 23 giugno 2020 al 24 agosto 2020 (inclusi)
(termine prorogato dalle ferie giudiziarie – art.16 LPamm-Ferie)
Sono esposti:
-

Relazione tecnica comprende il preventivo e la documentazione fotografica;
Piano progetto allargamento e relative espropriazioni;
Messaggio municipale no. 17 del 29 aprile 2019;
Decreti del Consiglio comunale del 9 ottobre 2019;

3. Gli interessati potranno prendere conoscenza della documentazione durante il
periodo di pubblicazione, negli orari d’apertura degli sportelli:
- dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.30.
4. Una copia degli atti, secondo l’art. 32 LStr, viene trasmessa al Dipartimento del
territorio, Divisioni delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento,
Bellinzona.
5. Una copia degli atti è depositata presso l’Ufficio dei registri di Biasca dove può
essere consultata.
6. Le opposizioni all’espropriazione, le domande intese ad ottenere le modifiche dei
piani, le domande di ampliamento dell’espropriazione, le pretese d’indennità e ogni
altra opposizione ad altre autorizzazioni richieste per il progetto stradale pubblicato,

devono essere notificate per iscritto ed in tre copie, entro il periodo d’esposizione
degli atti, al Municipio di Biasca, Via Lucomagno 14, 6710 Biasca.
Non saranno ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei
piani regolatori (art. 33 LStr). Le opposizioni, le domande e le pretese tardive sono,
di principio, escluse dal seguito della procedura.
7. Si richiama l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv 1 LEspr., che 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 1Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti
(art. 24), rispettivamente dal giorno dell’intimazione dell’avviso
personale in caso di omissione della pubblicazione (art. 27) non
sono più consentiti, ai titolari dei diritti di cui è chiesta
l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere più gravosa
l’espropriazione.
8. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e affisso all’Albo
comunale di Biasca.
9. I titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti,
riceveranno personalmente, a cura dell’ente espropriante, l’avviso d’espropriazione.
Biasca, 22 giugno 2020
Il Municipio

