MUNICIPI
DI
LUGANO E CANOBBIO
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTE DEL 20.01.16 E DEL 25.01.16
VARIANTI AL PIANO REGOLATORE DI LUGANO E CANOBBIO
PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE DEL PIANO DELLA STAMPA (PRIPS)

RETTIFICA
Il Municipio di Lugano, sulla scorta dell'adozione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015; e
il Municipio di Canobbio, sulla scorta dell'adozione del proprio Consiglio Comunale del 31 agosto
2015, richiamata la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del
territorio (LALPT del 23 maggio 1990) e relativo Regolamento di applicazione (RLALPT del 29
gennaio 1991), la Legge sullo Sviluppo Territoriale (Lst) e il relativo regolamento d'applicazione
(RLst), come previsto dall’art. 107:
1. Ordinano la pubblicazione dal 15 febbraio al 15 marzo 2016 degli atti delle Varianti di Piano
Regolatore concernenti il piano Regolatore Intercomunale del piano della Stampa (PRIPS),
comprensiva degli allegati grafici, rapporto di pianificazione e norme di attuazione, presso:
- Comune di Canobbio, Ufficio tecnico comunale, in Via Trevano 13, Canobbio
- Città di Lugano, Divisione Pianificazione Ambiente e Mobilità, in Via della Posta 8, Lugano
2. Gli interessati potranno prendere conoscenza del documento durante il periodo di pubblicazione
durante gli orari d’ufficio, e più precisamente:
-a Lugano dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali, da
lunedì a venerdì.
- a Canobbio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali, da
lunedì a venerdì.
3. Eventuali ricorsi secondo i disposti di legge devono essere presentati, in tre copie in lingua
italiana, al Consiglio di Stato per il tramite del Municipio di Lugano o del Municipio di
Canobbio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati a
ricorrere: ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona o Ente che dimostri un interesse
degno di protezione.
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