REFERENDUM CONTRO LA VARIANTE DI PIANO REGOLATORE
COMPARTO VIA TATTI

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto nel Comune di Bellinzona, con riferimento all’articolo 75 LOC,
chiedono di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2013
pubblicata all’albo comunale il 15 ottobre, che approva il Messaggio Municipale no. 3735 “Variante di
piano regolatore Via Tatti”:
1. E’ adottata la variante di piano regolatore relativa al comparto di via Tatti, costituita dai seguenti
documenti:
- Variante piano delle zone e del traffico – comparto Tatti – situazioni di variante 1:3’000
- Norme di attuazione – nuovi articoli 39bis e 39ter e adeguamento degli articoli correlati 5, 9,
16, 38 e 53
2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d’approvazione ai sensi della Legge cantonale
sullo sviluppo territoriale (Lst)

Avvertenza (art. 120 LEDP: L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue
generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili (possibilmente in stampatello).
L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma
in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna “firma autografa”
iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione “per ordine” e appone la propria firma.
Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. Chiunque contravviene a questa prescrizione è punito dalla Cancelleria comunale
con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-, riservate le penalità previste dal Codice Penale
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Consegnare alla bancarella del sabato mattina in Vicolo Torre, o spedire anche con una sola firma
entro il 20 novembre 2013 a I Verdi, Casella Postale 1636, 6500 Bellinzona

