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Avviso 
RM 4859 del 10 ottobre 2017 
 

Avviso di pubblicazione ai sensi della Legge sulle 
strade del progetto stradale per l’introduzione 
di una zona 30 a Mendrisio-Ligornetto 

Il Municipio di Mendrisio,  
 
richiamati: 
- la Legge sulle strade (LStr) del 23 marzo 1983; 
- la Legge di espropriazione (LEspr) dell’8 marzo 1971; 
- la risoluzione municipale RM 1775 del 18 ottobre 2016 relativa ad un credito di 

costruzione complessivo di CHF 100'000.--; 
 
avvisa: 
 
1. Il progetto stradale concernente l’introduzione di una zona 30 a Mendrisio-

Ligornetto, viene depositato pubblicamente presso l’Ufficio tecnico comunale di 
Mendrisio in Via Franco Zorzi 1, per il periodo dal 13 ottobre 2017 al  
13 novembre 2017 compreso. 

 
2. L’incarto completo è consultabile durante gli orari di apertura al pubblico 

dell’Ufficio tecnico (lu-ve: 10:00-12:00 / 13:30-16:00, gio: 13.30-18:00). 
 
3. L’incarto si compone dei seguenti documenti: 

- Relazione tecnica e preventivo dei costi 
- Rapporto monitoraggio del traffico 
- Rapporto fotografico 
- Piano orientativo 
- Piano della segnaletica 
- Planimetria incrocio Via A. Pessina – Canton Sura – Via Bernasconi 
- Planimetria Via Stramonte 

 
4. Opposizioni-espropriazioni, art. 20 e 21 LStr. 
 

a) nel termine di pubblicazione degli atti ogni persona che dimostri un interesse 
legittimo può interporre opposizione in forma scritta al progetto stradale 
presso il Municipio di Mendrisio. 

 
b) l’opposizione è ricevibile unicamente se indica il motivo del contrasto con il 

diritto applicabile. 
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c) entro il termine di pubblicazione degli atti tutti gli interessati devono pure 
notificare in forma scritta le opposizioni all’espropriazione, le domande intese 
ad ottenere modificazione dei piani, domande di ampliamento 
dell’espropriazione, le pretese d’indennità e ogni altra opposizione ad altre 
autorizzazioni richieste per il progetto stradale pubblicato, presso il Municipio 
di Mendrisio. 

 
d) si richiamano gli articoli 26 e 33 cpv.1 Lespr, che così recitano: 

art. 26 “Ricevuto l’avviso di espropriazione i locatari di stabili o terreni 
espropriati hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione ai loro 
conduttori o affittuari e di disdire i contratti per il più prossimo termine utile”; 
art.33 cpv. 1 “Dal giorno della pubblicazione del deposito degli atti, 
rispettivamente dal giorno dell’intimazione, non sono più consentiti, ai titolari 
dei diritti di cui è chiesta l’espropriazione, atti di disposizione tali da rendere 
più gravosa l’espropriazione”. 

 
5. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale e affisso agli albi comunali di 

Mendrisio e Ligornetto. 
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