
 
 
 Cadempino, 16 novembre 2020 

 
 

A V V I S O 
 
 
Pubblicazione del progetto stradale per la sistemazione del nucleo di sopra nel 
comune di Cadempino  
 
 
Il Municipio di Cadempino, vista la risoluzione del 3 settembre 2018 con la quale il Consiglio 
comunale ha approvato il progetto definitivo e concesso il credito di Fr. 3'100’000.- per la 
realizzazione della strada di collegamento con Via Strécia, per la sistemazione delle 
infrastrutture, della pavimentazione pregiata e per la realizzazione del nuovo arredo urbano 
nel nucleo di sopra a Cadempino; 
richiamata la Legge sulle strade (Lcstr) del 23 marzo 1983; 
risolve: 

1. È ordinata la pubblicazione durante il periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 17 
novembre 2020 al 16 dicembre 2020 (inclusi), presso l’Ufficio tecnico comunale, Via Strécia 
3, 6814 Cadempino, del progetto stradale per la sistemazione delle infrastrutture, della 
pavimentazione pregiata e dell’arredo urbano nel nucleo di sotto, comprensivo di:  

 la relazione tecnica e preventivo 
 piani di progetto 
 piano delgi espropri (occupazioni temporanee) 

2. Chiunque abbia un interesse può prendere conoscenza del progetto durante gli orari 
d’apertura degli sportelli: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 
3. Eventuali opposizioni all’approvazione del progetto o le domande intese ad ottenere la 

modica devono essere notificate per iscritto in tre copie ed in lingua italiana, entro il periodo 
d’esposizione degli atti, al Municipio di Cadempino, Via Strécia 3, 6814 Cadempino (art. 20 e 
31 Lcstr). 

4. Ha facoltà di opposizione al progetto stradale comunale ogni persona che dimostri un 
interesse legittimo. L’opposizione deve indicare il motivo del contrasto con il diritto 
applicabile. Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del Piano 
regolatore (art. 33 Lcstr). Le opposizioni e le domande tardive sono, di principio, escluse dal 
seguito della procedura (art. 20 Lcstr). 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale, sul sito del comune di 
Cadempino ed esposto all’albo comunale di Cadempino. 
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