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Il municipio di Comano, nell’ambito della procedura
d’informazione e partecipazione pubblica prevista dall’art. 32
della Legge cantonale d’applicazione della Legge federale sulla
pianificazione del territorio (LALPT), avvisa la popolazione che,
richiamata la risoluzione municipale 28 aprile 2009 ha risolto
quanto segue.
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della Legge cantonale d’applicazione della Legge federale sulla
pianificazione del territorio (LALPT), avvisa la popolazione che,
richiamata la risoluzione municipale 28 aprile 2009 ha risolto
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1. E’ ordinato il deposito, presso la cancelleria comunale di
Comano, durante il periodo dal 12 maggio 2009 al
10 giugno 2009 degli atti relativi alla variante di piano
regolatore “Strada Triangio”.
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2. La documentazione è consultabile durante il periodo di
deposito dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.30 il
venerdì ed i giorni prefestivi dalle 14.00 alle 17.00.
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3. Entro il termine di scadenza del periodo stabilito per il
deposito degli atti, ogni cittadino residente nel comune ed
ogni persona od ente che dimostri un interesse degno di
protezione potranno presentare osservazioni o proposte
pianificatorie al municipio.
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