Massagno, 1°giugno 2018 cla

Richiesta d’approvazione dei piani delle FFS concernente il risanamento fonico delle
ferrovie
Riconsiderazione del progetto approvato dall’UFT il 12 gennaio 2010
Installazione di finestre fonoisolanti in compensazione alla non edificazione della
parete antirumore

1.

Richiedente:
FFS SA, Infrastruttura, Impianti e tecnologia, Risanamento fonico, Hilfikerstrasse 3, 3000
Berna 65

2.

Oggetto:
Il progetto chiede una riconsiderazione della decisione di approvazione dei piani con la
quale l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha approvato, in data 12 gennaio 2010, il
risanamento fonico per il comune di Massagno.
Il progetto intende rinunciare all’edificazione della parete antirumore nel settore R1 (Via al
Ponte, numeri 21, 23, 27, 31 e Via Lisano 1) e, in sua sostituzione, procedere
all’istallazione di finestre fonoisolanti supplementari rispetto a quelle già approvate nella
decisione del 12 gennaio 2010. Le finestre fonoisolanti supplementari sono volte alla
protezione delle abitazioni del settore R1 nelle quali, a causa della rinuncia alla parete
antirumore, si sono riscontrati dei superamenti dei lavori limite di esposizione al rumore.
Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti depositati pubblicamente.

3.

Procedura:
La procedura si basa sugli articoli 18 e segg. della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS
742.101), sull’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari
(OPAPIF; RS 742.142.1) e, sussidiariamente, sulla legge federale sull’espropriazione
(LEspr; RS 711). L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l’autorità competente per l’istruzione
della procedura.

4.

Pubblicazione dei piani:
L’incarto può essere consultato dal 4 giugno 2018 al 3 luglio 2018, dal lunedì al
venerdì: 10.00 - 11.45 / 14.00 – 16.00 (il martedì fino alle 18.30), presso l’Ufficio Tecnico.

5.

Opposizioni:
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale sulla procedura
amministrativa (PA; RS 172.021) o della legge federale sull’espropriazione (LEspr; RS 711)
può presentare opposizione, durante il termine di pubblicazione dei piani.
Le opposizioni devono essere formulate per iscritto, motivate e inviate all’Ufficio federale
dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna.
Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 18f cpv. 1 Lferr).
Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate anche tutte le obiezioni relative al diritto
d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura
(art.f cpv. 2 Lferr in combinato disposto con gli artt. 35 a 37 LEspr). Successivamente
domande di indennità sono disciplinate dall’art. 41 LEspr.

Il Municipio

