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AVVISO DI SERATA PUBBLICA E DEPOSITO ATTI
PER INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Variante di Piano Regolatore del Comune di Muralto
“Variante Comparto Stazione FFS”
in applicazione degli art. 4, 5 e 26 della Legge sullo sviluppo territoriale
(Lst) del 21 giugno 2011 e degli articoli 6, 7 e 35 del Regolamento della
Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 20 dicembre 2011

e
Progetto di riorganizzazione del nodo intermodale alla
Stazione FFS di Locarno-Muralto
in applicazione dell’art. 8 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983

1. Il Municipio di Muralto e il Dipartimento del territorio avvisano di
avviare congiuntamente la procedura di informazione e di
partecipazione della variante di Piano regolatore e del progetto
stradale cantonale, mediante:
1.1. serata informativa pubblica alla popolazione prevista il giorno
lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 18.30 presso la Sala dei
Congressi di Muralto,
1.2 deposito degli atti durante il periodo dal 22 gennaio al 20
febbraio 2019 presso l’Ufficio tecnico comunale di Muralto
(orari: dal lunedì al venerdì, 09.00-12.00 / 14.00-16.30).
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2. In merito alla variante al Piano Regolatore del Comune di
Muralto, denominata “Variante Comparto Stazione FFS”, il
Municipio comunica che:
2.1 durante il periodo di deposito degli atti sono consultabili tutti i
documenti inerenti all’esame preliminare, comprensivi di:
- Rapporto di pianificazione (RP) del 8 marzo 2018 con relativi
allegati
- Esame preliminare dipartimentale del 12 luglio 2018
- Rapporto di pianificazione del 22.11.2018 (aggiornamento)
che fa seguito all’esame preliminare del 12 luglio 2018
2.2 entro la scadenza di deposito ogni cittadino attivo e ogni
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
possono presentare per scritto osservazioni o proposte
pianificatorie al Municipio:

3. In merito al Progetto di riorganizzazione del nodo intermodale
alla stazione FFS di Locarno-Muralto, il Dipartimento del
Territorio comunica che:
3.1 durante il periodo di deposito degli atti è consultabile l’incarto di
Progetto preliminare del 2 maggio 2018,
3.2 entro la scadenza di deposito ogni persona fisica o giuridica e
tutti gli enti o organismi interessati possono presentare per
scritto delle osservazioni o proposte alla Sezione della
mobilità, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

Muralto, 14 dicembre 2018
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