
 

Pubblicazione di modifiche al PR di Bedigliora 
 
Il Municipio di Bedigliora conformemente alla risoluzione adottata dal legislativo comunale nella 
seduta del 16.06.2014, richiamate la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 
giugno 1979 e la legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011, ha risolto quanto segue: 
 
1. È ordinata la pubblicazione del Piano particolareggiato del nucleo di Bedigliora  (PPNB) e Varianti 

di PR 2013 “PPNV e diverse” durante il periodo di 30 giorni consecutivi dal 17 settembre al  
       17 ottobre 2014 compresi, comprendenti i seguenti documenti: 

a) gli atti del Piano particolareggiato del nucleo di Bedigliora  (PPNV): 
˗ Piano di edificabilità del PPNV in scala 1:500  
˗ Piano di arredo del PPNV in scala 1:500 
˗ le norme d'attuazione del PP (NA-PPNV) 
˗ il Rapporto di pianificazione con programma di realizzazione del PPNV  

b) le correlate Varianti di PR 2013 “PPNV e diverse”: 

- il piano di Variante  relativo al Piano delle zone, al Piano del traffico e AP-EP e al Piano 
del paesaggio in scala 1: 2’000 

- le modiche degli articoli 3, 12, 16, 19 bis, 21, 23, 24 bis, 25, 26 bis e 27 delle norme 
d'attuazione del PR generale (NAPR) 

- il relativo Rapporto di pianificazione 

2. È ordinata la pubblicazione della domanda di dissodamento del 14.11.2013 durante il periodo di 
30 giorni consecutivi e precisamente dal 17 settembre al 17 ottobre 2014 compresi, 
comprendente l’incarto “Nuovo autosilo comunale / novembre 2013”. 

3. Gli interessati possono consultare la documentazione presso la Cancelleria comunale, durante il 
periodo di pubblicazione, ciò durante gli usuali orari d’ufficio. 

4. Eventuali ricorsi contro le summenzionate modifiche del Piano Regolatore devono essere 
presentati in 3 copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio di Stato per il tramite del 
Municipio, 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. 

5. Eventuali opposizioni contro la summenzionata domanda di dissodamento devono essere 
presentate in 3 copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio di Stato per il tramite del 
Municipio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati a 
presentare opposizione ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. 

 
Bedigliora, 9 settembre 2014                                                                           IL MUNICIPIO 

 

 


