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SISTEMAZIONE DI VIA BOSCIOREDO A CUGNASCO
DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRADALE
__________________________________________________________________
IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamata la decisione del Consiglio comunale intervenuta nella seduta straordinaria del 6
marzo 2017, a seguito del Messaggio municipale numero 15 del 10 gennaio 2017, con la quale
ha approvato il progetto concernente la sistemazione di Via Boscioredo, a Cugnasco, con la
sostituzione dell’acquedotto e della fognatura e la realizzazione delle sopra e sottostrutture per
l’illuminazione pubblica, e la concessione del relativo credito di investimento di Fr. 790'000.-;
richiamata la pubblicazione del progetto, avvenuta dal 27 novembre 2017 al 12 gennaio 2018.
Entro il termine utile non sono state inoltrate opposizioni;
richiamato l’avviso cantonale no. 70-17, datato 19 gennaio 2018, del Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzione, che si è espresso favorevolmente sul progetto. Questo avviso è parte
integrante di questa decisione;
ritenuto pertanto che il progetto di formazione di una piazzuola di scambio nell’ambito dei lavori
indicati in ingresso può essere approvato, così come pubblicato, tenendo conto delle osservazioni
espresse dal Dipartimento del territorio;
richiamati gli articoli 30 e seguenti della Legge sulle strade (LStr);
con risoluzione numero 1934 del 29 gennaio 2018
decide:
1. Il progetto stradale concernente la formazione - nell’ambito dei lavori in corso in Via
Boscioredo, a Cugnasco - di una piazzuola di scambio, è approvato.
2. È parte integrante di questa decisione l’avviso del Dipartimento del territorio del 19 gennaio
2018, no. 70-17.
3. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato entro 30
giorni dalla sua pubblicazione all’albo comunale, rispettivamente dalla notifica al
Dipartimento del territorio.
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4. Questa decisione è pubblicata all’albo comunale e notifica, a mezzo lettera raccomandata al
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni – 6501 Bellinzona. Comunicazione, a
mezzo lettera semplice, al progettista Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA, Via
Lavizzari 10c – 6601 Locarno.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Per ulteriori domande rivolgersi a:
Ufficio tecnico comunale
Davide Roncelli
091 850.50.37 / davide.roncelli@cugnasco-gerra.ch
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