Comune di Gomborogno

Awiso di pubblicozione
Vqrionte ol Piono regolotore del Comune di Gomborogno
ll Municipio di Gomborogno,

richiomoti:

-

lo vorionte del Piono regolotore odottoto
(messoggio municipole no. 239);

dol legislotivo comunole in doto l7 dicembre

lo Legge federole del22 giugno 1979 sullo pionificozione del tenitorio

-

lcr
il

Legge sullo sviluppo terriioriole del21 giugno 201I

(Lst, RL

7,l,l,l

{LPT. RS

201B

700);

);

Regolomento dello legge sullo sviluppo territoriole del 20 dicembre 201

ì (RLst. RL 7,1 ,l .l ,l ),

ho risolto quonto segue:

l.

ordinoto lo pubblicozione dello vorionte di Piono regolotore per il periodo di30 giorniconsecuiivi
precisomente dol l2 febbroio 2O2O ol 12 morzo 2020, presso I'Ufficio tecnico comunole o
Mogodino in vio Contonole 138 ol 2" piono,
È

e

2, Lo vorionte pionificotorio pubblicoto comprende le seguentimodifiche:
o, le ottribuzioni olle deslinozionid'uso più idonee delle supefici comprese negli ex PP3 (Fosono),
PP4

b,
c,
d,

(Piauogno),

PPS (Son

Nozoro) e PPl0 (Coviono);

l'ottribuzione od uno zono di utilizzozione del comporto tro lo strodo e lo ferrovio o Mogodino;
l'ottribuzione od uno zono d'uiilizzozione specifico del moppole no, 832 o Mogodino;

l'ottribuzione

od uno zono di utilizozione dei moppoli no, 230, 231, 232, 233, 234 e 823 o

Piozzogno, tocolitò Alobordio;

e.
f,
g.
h,
i,
L

modifiche

m.

slrodo Romono Monfecenerino quole bene culturole diinteresse Contonole,

ilriesome dell'orf. 33 NAPR, nucleistorici;
lo delimitozione dello zono diprotezione generole dello noluro e del poesoggio (ZPGNP);
lo definizione dei porometri urbonistici per le zone AP-EP;
le vorionti derivonti doll'evosione dei ricorsi delIRAM;
le vorionti puntuoli dioggiornomento del Piono regolotore;
NAPR;

3.

Gli interessoti potronno consultore lo documentozione duronte íl periodo di pubblicozione nei
seguenti giorni e orori: il lunedì dolle ore 9.30 olle ore I L30 e dolle ore I ó,00 olle ore I8,00; do
mortedì o venerdìdolle ore 9,30 olle ore I I ,30 e dolle ore l4 00 olle ore I ó.00.

4,

Contro lo vorionie del Piono regololore è doto ricorso ol Consiglio di Sioto. per il tromite del
Municipio di Gomborogno, entro l5 giorni dello scodenzo del termine di pubblicozione. Sono
legittimotio riconere ognicittodino ottivo nelComune e ogni oltro persono o ente che dimostri un
interesse degno di protezione. I ricorsi devono essere presentoti in 3 copie, in linguo itoliono (orfl,
28Lst,44, cpv.2 RLst).

5, Allo

decisione

Mogodino, 7 Íebbraio

può

2O2O

essere opplicoto

llMunicipio

uno tosso di

giustizio (ort,

47

LPAmm),

