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4.

5.

DISPOSITIVO

COMUNICAZIONE
Invio per raccomandata a:

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

Municipio di Tarre di Pedemonta
PiazzaDon GattardQ_ZurinL2
6852 Teana

risolve:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

1, Approvazione delle varianti del PR di Terre di Pedem9_nte_(Verscio)

Worblentalstrasse66
3003 Berna

È approvata, come indicato nelle considerazioni di merito, la variante
relativa al cambiamento di valutazione da 1a a 1b dell'edifìcio ai fmn 654 in

Invio interno a:

località Berìno a Terre di Pederrionte (Verscio).

Tribunale cantonale amministrativo (di-tram@ti.ch)
Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti. ch)
Ufficio della pianificazione locale (dt.upi@ti.ch)

2. Pubblicazione e notificazione

2. 1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29cpv. 3 LST, 39cpv. 3 RLSTe
19LPAmm:

-

Cancelleria dello Stato peresecuzionedeldispositivo n. 2. 1 (can-fu@ti.ch)

a) lim'rtatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da
parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del
Municipio;
b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Terre di
Pedemonte.

2. 2. La presente risoluzione è depositata, a disposizione delle parti, presso la
Cancelleria Comunale fino a decorrenza del termine di ricorso.
3. Rimedi di diritto

3. 1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.

3. 2. Il ricorso è da presentare in 3 copie:
a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto
personalmente la presente decisione;

b) entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo sul Foglio Ufficiale
negli altri casi.
3. 3. Sono legittimati a ricorrere il Comune e ogni altra persona o ente che

dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato.
PER IL CONSIGLIO DI STATO
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