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COMUNE DI BREGAGLIA 
Revisione parz ia le  del la  pianif icazione  locale 

REVISIONE PARZIALE “CAVA BÖCC” 

Esposizione di ricorso 

In applicazione dell’art. 48 cpv. 4 della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale 
(LPTC) ha luogo l’esposizione di ricorso  relativa alla revisione parziale della pianificazione 
locale del Comune di Bregaglia decisa dall’assemblea comunale il 25 agosto 2021. 

Oggetto della revisione parziale della pianificazione locale: 
   - Revisione parziale “Cava Böcc” 
 

Atti esposti: - Piano delle zone, Cava Böcc, 1:1000 
   - Piano generale delle strutture, Cava Böcc, 1:1000 / 1:750 
   - Piano generale di urbanizzazione, Cava Böcc, 1:1000 
   - Legge edilizia Soglio, articolo 5.7bis Zona «Cava Böcc»  
   - Prescrizioni Piano generale delle strutture «Cava Böcc» 
 

Basi:   - Relazione di pianificazione e partecipazione con i relativi allegati  
 

Periodo d’esposizione: dal 14 ottobre al 12 novembre 2021 
 

Luogo d’esposizione: municipio a Promontogno 
(Gli atti esposti possono anche essere scaricati dal sito 
www.comunedibregaglia.ch) 

 

Orario:  lunedì - venerdì: ore 08.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 
 

Modifiche dopo l’esposizione pubblica di partecipazione:  
A seguito dell’esposizione pubblica di partecipazione non è avve-
nuta nessuna modifica al progetto di revisione. 
 

Ricorso di pianificazione / opposizione: 

Le persone che hanno un interesse proprio degno di protezione 
all’impugnazione e che vi sono legittimate dal diritto federale o 
dal diritto speciale cantonale, possono inoltrare per iscritto al 
Governo ricorso di pianificazione contro la pianificazione locale 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione . 
 

Associazioni ambientaliste: 
Le associazioni ambientaliste esercitano il loro diritto di ricorso 
relativo alla pianificazione locale in conformità all’art. 104 cpv. 2 
LPTC, ossia si annunciano entro il termine di ricorso presso 
l’Ufficio per lo sviluppo del territorio e inoltrano in seguito even-
tualmente una presa di posizione. 
 

Promontogno, 14 ottobre 2021                            Per il municipio del Comune di Bregaglia: 
 

 Fernando Giovanoli, sindaco 
 Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
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