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Avviso dipubblicazioneaisensiddlaLeggesulle stradedel progetto di estensione degli
interventi di moderazione del traffico lungo la strada cantonale FA 407.2 Ascona-Ponte
Brolla-Intragna
D Municipio di Terre di Pedemonte
richiamati:

LaLeggesulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr.), segnatamente l'art. 9 cpv. 2;
Larisoluzione municipaleno. 299 del 20.6.2018 con la quale il Municipio di Terre
di Pedemonte ha approvato il progetto definitivo;
La risoluzione di delega del Consiglio di Stato no. 3047 del 27 giugno 2018;
avvisa:

l. Il progetto stradale inerente l'estensione degli interventi di moderazionedel traffico lungo
la strada cantonale FA 407.2 Ascona-Ponte Brolla-bitragna, sezione di Tegna, è depositato

pubblicamente presso la Cancelleria comunale del Comune di Terre di Pedemonte a Tegaa, in Piazza. Don Gottardo Zurini 2, per un periodo di 30 giorni e segnatamente

dal2 luglio 2018al l. settembre 2018.
2. Gli incarti del progetto si compongono dei seguenti documenti:
- Moderazione stradale da PR 4M-720 a PR 401-800

relazione tecnica, documentazione fotografica, preventivo di spesa, piano orientativo,

planimetrie, sezioni,profilo longitudinale.
Miglioramento dellasicurezzaneU'attraversamento delnucleo di Tegna
Relazione tecnica, preventivo dei costi, convenzione di utilizzazione, documentazione
fotografica,pianoorientativo, planimetrie, segnaleticaRi diNùs
3. Ogni interessato puòconsultare gli atdpresso la Cancelleria comunale di Tegnanegli orari
di apertura degli sportelli, dalunedì a giovedì, dalle ore 09.30 alle (ne 11.30 oppure luned/martedl/giovedl dalle ore 14. 00 alle ore 17. 00.
4. Opposizioni, artt. 20 e 33 LSb-.
- nel termine di pubblicazione ogm persona o Ente che dimostri un interesse legittimo può

interporre opposizione in forma scritta e in duplice copia al progetto stradale presso il
Mumcipio;

- l'opposizioneè ricevibileunicamente se indicail motivo del contrasto con il diritto applicabile;

- non sono ammesseopposizioniconcernentioggetti giàdecisicon l'approvazionedel Piano regolatore (art. 33 Lstr.);
- non sono ammesse opposizioni tardive.

n presente avviso è pubblicato nel Foglio uf&dale cantonale e affisso agli albi comunali di
Terre di Pedemonte.

Tegna, 28 giugno 2018

n Municipio

