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Avviso 
RM 3398 del 25 aprile 2017 
 

Sistemazione viaria San Martino (anello 
stradale) Mendrisio 
Approvazione anello stradale comunale 

Il Municipio di Mendrisio 
 
richiamato il progetto stradale Sistemazione viaria San Martino (anello stradale) Mendrisio, 
pubblicato con avviso sul FU 49/2016 del 21 giugno 2016 e a tutti gli albi comunali; 
 
rilevato che: 
• gli atti del progetto sono stati pubblicati dal 21.06.2016 al 22.07.2016 
• entro il termine stabilito sono state inoltrate le seguenti opposizioni:  
 18.07.2016  Diantus Watch SA 
 21.07.2016  Bernasconi Roberto 
 
considerato che: 
• in data 29 febbraio 2017 la Divisione delle costruzioni del DT ha emesso avviso 

favorevole 38-16 al progetto stradale, con le condizioni ed oneri ivi indicati; 
• a seguito degli incontri di conciliazione condotti con gli opponenti: 

− Diantus Watch SA ha aderito agli accordi espropriativi con lettera del 19 aprile 2017; 
− Bernasconi Roberto, Mauro e Ivo hanno sottoscritto un accordo tra le parti del  

21 aprile 2017,  
che vengono ratificati con la presente risoluzione; 

 
richiamati  
• la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983, segnatamente gli articoli 30 e seguenti; 
• la Legge di espropriazione (LEspr) dell’8 marzo 1971; 
 
decide: 
 
1. Il progetto stradale Sistemazione viaria San Martino (anello stradale) Mendrisio, 

pubblicato con avviso sul FU 49/2016 del 21 giugno 2016 è approvato con le 
condizioni e gli oneri di cui all’avviso cantonale 38-16 del 29 febbraio 2017 della 
Divisione delle costruzioni; 

 
2. L’incarto aggiornato 1831 del 22.04.2016 

• 1831-RT-001A_Relazione tecnica 22.04.2016 
• 1831-d1-001A_Piano orientativo 22.04.2016 
• 1831-d1-002B_Planimetria 14.12.2016 
• 1831-d1-003A_Profilo longitudinale sezioni 1-19 22.04.2016 
• 1831-d1-004A_Profilo longitudinale sezioni 20-27 22.04.2016 
• 1831-d1-005A_Profilo longitudinale sezioni 28-33 22.04.2016 
• 1831-d1-006A_Sezioni 22.04.2016 
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• 1831-d1-007A_Sezioni tipo 22.04.2016 
• 1831-d1-008A_Planimetria infrastrutture 22.04.2016 
• 1831-d1-009A_Profilo canalizzazioni sezioni 1-19 22.04.2016 
• 1831-d1-010A_Profilo canalizzazioni sezioni 20-27 22.04.2016 
• 1831-d1-011A_Planimetria espropri 22.04.2016 
• 1831-d1-012B_Dettaglio manufatto Nord 14.12.2016 
• 1831-d1-013B_Dettaglio manufatto Sud 14.12.2016 
• 1831-d1-014D_Planimetria segnaletica 07.03.2017 
• 1831-d1-015A_Documentazione fotografica 22.04.2016 
• 1831-d1-016A_Piano fasi di lavoro 22.04.2016 

 
comprensivo delle modifiche tecniche richieste dalla Divisione delle Costruzioni con 
avviso cantonale 38-16 del 29 febbraio 2017 è approvato; 
 

3. L’avviso cantonale 38-16 del 29 febbraio 2017 della Divisione delle costruzioni 
costituisce parte integrante della presente decisione; 

 
4. Le opposizioni sono evase ai sensi dei considerandi; 
 
5. La presente decisione viene pubblicata all’Albo comunale del Comune di Mendrisio; 
 
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, in conformità con l’art. 35 LStr, al 

Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall’intimazione; 
 
7. La presente comunicazione è intimata a: 

− Diantus Watch SA, Via Angelo Maspoli 2, 6850 Mendrisio 
− Bernasconi Roberto, Via Borromini 3, 6850 Mendrisio 
− Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ASCo, Via Franco Zorzi 13, 

6501 Bellinzona 
 
 
 
IL MUNICIPIO 


