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Atti legislativi e dell’Amministrazione

Approvazione delle varianti relative al comparto a lago del Piano regolatore del
Comune di Magliaso
Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
visto quanto precede, su proposta del Dipartimento del territorio;
risolve:
1. Approvazione delle parti sospese relative alla variante di Piano regolatore di Magliaso,
comparto riva lago
1.1 È approvata la proposta del Comune di Magliaso di attribuire alla zona R2L i fmn 176, 421,
424, 443, 605, 606, 607, 608 e 1220 nei limiti adottati dal legislativo comunale.
2. Annullamento di dispositivo
2.1 È annullato il dispositivo 2.2 della risoluzione governativa n. 6082 del 9 novembre 2011,
inerente la sospensione della decisione riguardante l’approvazione del limite demaniale e della
zona R2L in corrispondenza dei fmn 176, 421, 424, 443, 605, 606, 607, 608 e 1220.
2.2 È annullato il dispositivo 4.1 della risoluzione governativa n. 6082 del 9 novembre 2011,
inerente l’ordine impartito all’Ufficio del demanio di iniziare formalmente una procedura di
modifica dei confini catastali, conformemente all’articolo 3 RLDP, per i fmn 176, 421, 424,
443, 605, 606, 607, 608 e 1220 RFD di Magliaso.
3. Pubblicazione e notificazione
3.1 La presente risoluzione:
a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria
dello Stato e all’albo comunale da parte del Municipio;
b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Magliaso ed ai proprietari dei fondi
interessati.
4. Rimedi di diritto
4.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:
a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente
decisione.
4.2 Il ricorso è da presentare in tre copie.
4.3 Sono legittimati a ricorrere il Comune ed i proprietari dei fondi interessati dalla presente
decisione.

Bellinzona, 24 gennaio 2018

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

