comune

IdiVezia

APPROVAZIONE PROGETTO STRADALE COMUNALE
PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO VIA MOROSINI A VEZIA

II Municipio di Vezia,

>

richiamata la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr), ed in particolare gli articoli 31,
32, 33, 34 e 35;

>
>

vista la risoluzione municipale no. 2078 del 20 luglio 2018 con la quale il Municipio ha
approvato il progetto e ha concesso il credito, che rientra nelle sue competenze finanziarie,
per la realizzazione delle opere di moderazione del traffico lungo via Morosini a Vezia;
in seguito alla pubblicazione del progetto, avvenuta dal 10 settembre al 9 ottobre 2018;

>

preso atto dell'opposizione inoltrata durante il periodo di pubblicazione;

>

considerato che il progetto è stato preavvisato favorevolmente dalla Divisione delle
costruzioni, mediante l'avviso cantonale no 69-18 del 6 ottobre 2018;
DECIDE

l.

2.

L opposizione viene respinta.

È approvato il progetto stradale per la realizzazionedella moderazionedel traffico lungo
via ]V[orosini a Vezia.

3.

L'avviso cantonale no. 69-18 del 6 ottobre 2018 è parte integrante della presente decisione.

4.

La presente decisione è esposta agli albi comunali, trasmessa al Dipartimento del territorio
e intimata agli opponenti, tramite il loro rappresentante legale (nella forma integrale).

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione, (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo Natale
art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative ferie giudiziarie ).
Chi non ha fatto opposizione è escluso dal seguito della procedura (Art. 20 LStr.)

PER IL MUNICIPIO
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Vezia, 4 dicembre 2018
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