Piano direttore cantonale – scheda P5 Parchi naturali
Informazione e partecipazione a norma dell’art. 11 Lst
L’Associazione Parc Adula
richiamati:
– la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e il relativo
Regolamento (RLst) del 20 dicembre 2011;
– il Decreto legislativo concernente l’adozione degli obiettivi pianificatori
cantonali del Piano direttore del 26 giugno 2007;
– la scheda P5 Parchi naturali del Piano direttore;
– l’Ordinanza federale sui parchi d’importanza nazionale (OPar);
– la decisione dell’Associazione Parc Adula di avviare la consultazione delle
documentazione del progetto di parco nazionale Parc Adula, a seguito della quale verrà elaborato il progetto definitivo, da sottoporre a votazione
popolare consultiva;
– la risoluzione governativa con cui il Consiglio di Stato delega
all’Associazione Parc Adula l’organizzazione della procedura di informazione e partecipazione concernente le proposte di modifiche della scheda
P5 Parchi naturali (RG 4373, del 13 ottobre 2015);
avvisa:
1. le proposte di modifiche del novembre 2015 concernenti la scheda P5 Parchi naturali del Piano direttore cantonale e il relativo Rapporto esplicativo
sono depositati, previo avviso all’albo comunale, presso le Cancellerie dei
Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle dal 1. dicembre 2015 al 1. febbraio 2016 a norma dell’art. 11 Lst;
2. ogni persona fisica e giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono
presentare osservazioni o proposte ai sensi dell’art. 11 Lst all’Associazione
Parc Adula, Residenza al Mai, Strada Cantonale, 6535 Roveredo, entro il
termine del periodo di deposito;
3. gli atti possono essere consultati durante il periodo di deposito negli orari
d’ufficio delle Cancellerie dei Comuni interessati (v. punto 1) o sul sito
www.ti.ch/pd;
4. il 14 dicembre 2015 dalle 18.00 alle 21.00 presso la Cancelleria della Casa
comunale di Aquila e il 13 gennaio 2016 dalle 18.30 alle 21.00 presso la
sala del Consiglio comunale di Malvaglia sarà possibile incontrare i rappresentanti di Parc Adula e i pianificatori comunali per dei colloqui informativi in cui i privati e gli enti potranno porre domande;
5. eventuali complementi d’informazione possono essere richiesti presso
l’Associazione Parc Adula, tel. 091 827 37 65, e-mail info@parcadula.ch o
presso la Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio del Piano direttore, tel.
091 814 25 65, e-mail dt-upd@ti.ch;
6. l’avviso è pubblicato agli albi dei Comuni interessati (v. punto 1), sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone.
Roveredo, 24 novembre 2015
Per l’Associazione Parc Adula:
Il presidente: F. Keller
Il direttore: M. Hilfiker

