Comune di
BALERNA

Comune di
MORBIO INFERIORE

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Variante di piano regolatore intercomunale nei Comuni di
Balerna e di Morbio Inferiore comprensorio Bisio - Serfontana
“Determinazione dello spazio riservato alle acque”
I Municipi di Balerna e Morbio Inferiore
nell’ambito della procedura di partecipazione pubblica prevista dagli artt. 4 e 5 Lst e
conformemente alla procedura prevista dall'art. 26 LSt e dagli artt. 6 e 7 RLst;
con risoluzioni municipali no. 1264 del 19.11.2019 (Balerna) e no. 992 dell’11.11.2019 (Morbio
Inferiore), hanno risolto quanto segue:
1. È ordinato il deposito presso le Cancellerie comunali di Balerna e Morbio Inferiore degli atti
concernenti “La determinazione dello spazio riservato alle acque” accompagnanti la Variante di
Piano regolatore intercomunale del comprensorio Bisio-Serfontana, dal 12 dicembre 2019 al
13 gennaio 2020.
2. Il documento è uno studio specialistico che ha permesso di determinare gli spazi riservati alle
acque secondo l'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).
Gli spazi così definiti ed illustrati nei piani allegati al documento verranno ripresi quali vincoli
nei piani della Variante intercomunale andando a rettificare le linee di arretramento dai corsi
d'acqua. Per favorire la comprensione della documentazione in pubblicazione (esposizione atti)
vengono messi a disposizione a titolo informativo anche i seguenti documenti:
 Variante di PR Comprensorio Bisio-Serfontana, informazione pubblica e deposito atti dal
10 ottobre 2017 al 9 novembre 2017;
 Esame preliminare cantonale del 5 novembre 2019 relativo allo studio specialistico
esposto;
 Presa di posizione municipale sull'esame preliminare cantonale.
3. La documentazione è consultabile durante il periodo di deposito negli orari di apertura degli
sportelli dei Comuni di Balerna e Morbio Inferiore, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.00.
4. Durante il periodo di deposito degli atti ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi
interessati alla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In
particolare:
a) i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nei Comuni di Balerna e Morbio Inferiore;
b) i proprietari di terreni;
c) le associazioni a scopo ideale o economico;
d) i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.
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