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Piano direttore cantonale
Proposte di modifiche novembre 2014
Deposito degli atti presso le cancellerie comunali
—

Gentili Signore,
Egregi Signori,
la presente comunicazione concerne il deposito presso le cancellerie comunali
degli atti relativi alle proposte di modifiche del Piano direttore cantonale, segnatamente della scheda V10 Poligoni di tiro (procedura d’informazione e partecipazio
ne a norma dell’articolo 11 Lst) secondo la decisione del Consiglio di Stato del 5
novembre 2014.
In allegato vi trasmettiamo il bando che annuncia il deposito degli atti, invitandovi a
esporlo all’albo comunale. A norma della Lst, ciò deve avvenire al più tardi 5 giorni
prima dell’inizio della pubblicazione, ossia entro giovedì 4 dicembre 2014.
Ricevete pure la documentazione da esporre presso la Cancelleria comunale dal 9
dicembre 2014 al 26gennaio 2015. Essa comprende i seguenti documenti:
Proposte di modifiche del Piano direttore (novembre 2014), Scheda ViO Poli
goni di tiro;
Rapporto esplicativo Scheda ViO Poligoni di tiro (novembre 2014).
-

-

—

Durante il periodo della consultazione, la documentazione sarà pure disponibile
all’indirizzo internet wwwti.ch/pd, dove sarà anche in funzione un collegamento
che rimanderà agli studi di base (Studio di fattibilità Centro di addestramento e
poligoni di tiro e Rapporto sulla fattibilità di un centro polifunzionale di istruzione e
tiro al Monte Ceneri).
—

www,ti.ch

5.0013

Eventuali complementi d’informazione possono essere richiesti alla Sezione dello
sviluppo territoriale (SST), tel. 091 814 25 91 (persona di riferimento: Andrea Feli
cioni, tel, 814 25 65) oppure alla Sezione del militare e della protezione della po
polazione (SMPP), tel. 091 814 33 21 (persona di riferimento: Fabio Conti, tel. 814
33 20).
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi porgiamo, gentili signore ed egregi signo
ri, i nostri migliori saluti

LA SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Il Capo Ufficio del piano direttore

Paolb R

Allegati:
Bando da esporre all’albo
Documentazione citata (2 copie)
-

-

Andrea Felicioni

Piano direttore cantonale Scheda ViO Poligoni di tiro
Informazione e partecipazione a norma deIl’art. 11 Lst
—

Il Dipartimento dcl territorio
richiamati:
la legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e il relativo re
golamento (RLst) del 20dicembre2011;
il decreto legislativo concernente l’adozione degli obiettivi pianificatori
cantonali del Piano direttore del 26 giugno 2007;
la scheda ViO Poligoni di tiro del Piano direttore;
la decisione del 5 novembre 2014 del Consiglio di Stato sulle proposte di
modifiche della scheda VIO Poligoni di tiro;
avvisa:
1. le proposte di modifiche del novembre 2014 concernenti la scheda Vi O Po
ligoni di tiro del Piano direttore cantonale e il relativo Rapporto esplicativo
sono depositati, previo avviso all’albo comunale, presso le Cancellerie di
tutti i Comuni del Cantone dal 9 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 a nor
ma 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. li Lst al Dipartimento
del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, Palazzo governativo, 6501
Bellinzona, entro il termine del periodo di deposito;
3. gli atti possono essere consultati durante il periodo di deposito negli orari
d’ufficio delle Cancellede comunali o sul sito www.ti.chlpd, dove è pure in
ifinzione un collegamento che rimanda ai seguenti documenti:
Studio di fattibilità Centro di addestramento e poligoni di tiro;
Rapporto sulla fattibilità di un centro regionale poliffinzionale di istru
zione e tiro al Monte Ceneri;
4. eventuali complementi d’informazione possono essere richiesti presso la
Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio del Piano direttore, tel. 091 814
25 91, e-mail dt-updti.ch o presso la Sezione del militare e della prote
zione della popolazione, tel. 091 8143321, e-mail di-smppàti.ch;
5. l’avviso è pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani
del Cantone.
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Bellinzona, 2 dicembre 2014
Per il Dipartimento del territorio:
Il direttore: C. Zali
Il direttore della Divisione dello sviluppo terri
toriale e della mobilità: R. De Goffardi

