Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 333

Mogodino, I ó novembre 2O2O
Risoluzione municipole no. 1275
di competenzo dello Commissione Opere pubbliche e Pionificozione

Concessione

d¡ un cred¡to d¡ CHF 180'000.00, per lo

r¡composizione porticellore de¡ Cenlo Compi, Sezione di Coviono
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
Premesso

Come dice il nome, lo zono di Cento Compi è composto di oltre 700 piccole
porticelle. Per oltre quoront'onni, grozie ollo gestione ogricolo dello fomiglio
Keller, questi ompi terrozzomenti o co. 700 mslm, sono stoti in gron porte
recuperoti e volorizzoli e offrono oggi uno opprezzolo "cortolino" del nostro
Comune, Con il roggiungimento dell'elò pensionobile Wolter Keller ho smesso
lo suo ottivitò, pur continuondo od obitore per buono porte dell'onno in loco.

ll Municipio, giustomente
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preoccupoto del destino di questo importonte
lovoro di recupero, volutote olcune ipotesi per gorontire un subentro nello
gestione ogricolo, sentito pure lo Sezione dell'ogricolturo, ho deciso che ero
importonte creore le giuste premesse per solvoguordore questo comporto,
importonte dol punto di visto noturolistico, ogricolo e storico; sorebbe infotti
stoto grove se il lovoro svolto do Wolter Keller, duronte tutto lo suo vito, fosse
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ondosse perso.

Nello fose tronsitorio, in otteso di procedere ol riordino fondiorio, con lo
ricomposizione porticellore, un giovone ogricoltore ho rilevolo I'ottivitò
ogricolo, gorontendone lo continuitò.
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Purtroppo, I'eccessivo frommentozione dei fondi e I'individuozione dei loro
proprietori, in porte sconosciuti o deceduti, non permettono lo stipulozione
dei relotivi controfii di offitto, otto questo inderogobile per uno gestione
ogricolo che benefici dei relotivi finonziomenti, o onche privoti, per le
necessorie migliorie strutturoli. Di tutto ciò il Municipio ho reso edotto I'Ufficio
contonole del cofosto e dei riordini fondiori (UCRF) che ho quindi deciso
I'owio del riordino fondiorio, do ottuore conformemente oll'ort. 48 dello
Legge sul roggruppomento e lo permuto dei terreni (LRPT), con lo proceduro
di ricomposizione porticellore.

ll Consiglio di Stoto, con risoluzione del 29 gennoio 2020, ho quindi ordinoto
I'esecuzione dello ricomposizione porticellore
invitoto Municipio o
presentore un progetfo e un preventivo di mossimo dello ricomposizione
porticellore dei Cento Compi, rispettivomente lo decisione del Consiglio
comunole che ne outorizzo il progetto con lo concessione dei necessori
crediti.
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Siluozione geogrofico

I Cento compi si trovono o uno quoto di co. 700 metri sui Monti di Coviono,
nel Comune di Gomborogno. Lo zono è conosciuto per le sue coslruzioni con
itetti in poglio e lo suo vislo ponoromico sul logo Moggiore.

ll comporto interessoto dollo ricomposizione porticellore comprende
unicomente lo zono protivo ed ho uno superficie totole di 12 ettori (ho).
Lo zono è roggiungibile unicomente o piedi. L'occesso strodole più vicino si
trovo o co, 200 metri di dislivello più in bosso. Per il trosporto di moteriole è
disponibile uno teleferico di proprietò del PoÍrizioto di Coviono.
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Agricolluro
Lo superficie utile coltivobile per compicolturo, sfolcio e poscolo è

di I 2 ho.

Attuolmente lo superficie coltivoto è gestito do un'unico oziendo ogricolo, in
possesso di 9 Unitò di bestiome grosso, costituito do bovini e ovini.
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Siluozione cotostole oiluole

Suole bose di lovoro, sull'inlero comprensorio del roggruppomento
porticellore (RP) è solomente disponibile unq vecchio mopõõ ri'sotente
ol
1948.

ll Piono regolotore comunole
rientri nello Zono ogricolo.

(pR)

prevede che il comporto cento compi

Vonloggi dello ricomposizione porticeilore (Rp)
Con I'esecuzione dello RP s'intendono conseguire i seguenli obiettivi:
o il riossetto dello strutturo fondiorio in modo do permeffere uno migliore
utilizzozione del suolo in generole e solvoguordore il comporto ogrìcob
dei Cento Compi;

o
o

I'ocquisizione
dimensioni;

o

fovore del Polrizioto

di Coviono dei fondi di

piccole

lo creozione delle premesse per ridurre i costi dello misurozione ufficiole
(MU)' non proponibile sullo situozione fondiorio ottuole e per I'impionto
del
regislro fondiorio definitivo (RFD), sîrumento giuridico che gorontisce lo

proprietò privoto;

o
'
o

I'esercizio di un sistemo d'informozione del territorio;

il chiorimento di ogni diritto, oneri e servitù, eliminqndo

quelli 'divenu¡

superflui;

lo creozione dei presupposti per lo sottoscrizione di controtti ogricoli che
gorontiscono oll'Aziendo i contributi necessori per ottivorJ miglio¡e

strutturoli.

L'occordo con lAmministrozione polrizlole di coviono
Sin do subito il Municipio ho rilenuto opporluno che fosse il polriziolo di
Coviono o divenire proprietorio dei fondi, dopo lo ricomposizione por¡cel6re.
Lo disponibil¡tò in tol senso do porte del Potrizioto è slolo färmolmenle
confermoto con lettero del2g ottobre 2o2o (vedi ollegoto),
ll Potrizioto di Coviono è I'Ente sicuromente più vicino ol territorio e giò vi
detiene degli interessi, sio poiché proprietorio dello leleferico per il trosporto
di moteriole sio perché diversi dei proprietori di terreni e coscinoli sono potrizi.

Lo futuro gestione ogricolo, sfruttondo lo stollo di Wolter Keller, sorò

sicuromente focilitolo poiché i controtti ogricoli potronno essere sottoscritti
un numero ridotfo di moppoli, con un unico inferloculore istituzionole.

su

Non solo; nell'ombito di queste colloborozioni, il potrizioto potrò ottenere
interessonti sussidi per eventuolmente potenziore lo teleferico, fovorendo lo

sviluppo di ottivitò ogriluristiche in loco.
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I fondi necessori per I'ocquisizione, rispettivomente I'indennizzo dei proprielori

dei fondi esproprioti o fovore del Polriziolo, sono sloii colcoloti doll'Ufficio del
cotosto e dei riordini fondiori, in bose ol volore e oll'ompiezzo dei lerreni, in
CHF 100'000.00 che, dove non polronno essere versoli poiché i proprietori
sono ignoti, soronno incomeroli dol Contone che li terrò disponibili in otteso
che possibili eredi ne rivendichino il possesso, quindi I'indennizzo,
Non ovendo il Polrizioto mezzi finonziori propri, il Municipio propone uno
fideiussione nei suoi confronti. E'stoto gorontito che nell'operozione di ¡ordino
fondiorio interverrò onche il Fondo per lo gestione del lerritorio, come previslo
dollo Legge orgonico polriziole (LOP). L'oiulo sorò deciso doll'opposilo
commissione sEL, fro un minimo del 25"/o e un mossimo del s0% d¡ cHF
100'000.00.

I ropporti fro Comune e Potriziolo dovronno essere regoloti do un Accordo
progrommotico, in opplicozione dell'ort. 27 ol LOP, do opprovore doi rispettivi
Legislotivi. Riservole le competenze dei rispettivi Legislotivi, l'Amministrozione
polriziole di Coviono, in doto 29 ottobre 202O, ci ho confermoto il proprio
interesse o divenire proprietori dei fondi e così oulorizzoti o introprendere lutte
le protiche necessorie (vedi ollegoto).
Comprensorlo dl ricomposizione porcellore

(Rp)

I lovori di nuovo riporto si estendono olle superfici

ogricole privote di I2 ho.
Nel comprensorio di 12 ho dello RP sono presenti 762 pofücelle di piccole

dimensioni.

Prevlsioni di nuovo riporto

Lo scopo prefissoto dollo ricomposizione porticellore è quello di creore le
migliori bosi possibili per migliorore e semplificore lo geslione ogricolo nel
comporto, ondondo o eliminore tutte le porticelle di piccole dimeñsioni, che
soronno indennizzote pecunioriomente, creondo poche porticelle di grondi
dimensioni.
Prevenlivo per i lwori geomelrlci dello ricomposizione porllcellore
Operozioni geometriche

cHF

Commissione di lo. islonzo
lmprevisti e diversi

cHF
cHF
cHF

Fideiussione ol Polrizioto di Coviono per ocquisizioni

cHF

Tolole lordo, IVA compreso

cHF 190,000.00

Moteriole di terminozione

4

70'000.00

5'000,00

ì'000,00
4,000.00

100,000.00

Sussidl e oiuli
Sussidi contonole, 4Ùo/o di CHF 80'000.00

CHF

32',000.00

Sussidi federoli, 26"/" di CHF 8O'OO0,OO

CHF

20'800.00

CHF
CHF

25'000.00
50'000.00

Fondo per lo gestone del tenitorio, LOp,
25"/o o 50% di CHF t 00'000,00

do

minimo
mossimo

Misurozione ufflciole e lnlroduzione del Regislro fondiorlo federole definilivo
I lovori di misurozione e ricomposizione porlicellore onzi descritti soronno

ripresi e ulteriormenle sviluppoti nell'ombito di un progetto più ompio di
misurozione e introduzione del Registro fondiorio federole definitivo, nei
comporti dei Monli di Coviono, Piozzogno, S'Abbondio e Viro Gomborogno. ll
tutto come do Messoggio municipole no. 334,
Æsegnozione del mondolo e duroto del lovori
Su proposto dell'Ufficio del colosto e dei riordini fondiori, il Comune di Gomborogno,
quole mondonte, ossegnerò i lovori q mondoto diretto ql Geometro ufficiole,lng.
Bernosconi (Studio Andreotli & Porlners, Locorno). I lqvori dureronno co. 2 onni e si
dovrebbero concludere entro lo fine dell'onno 2022.

Curolore degli lnleressl del proprietori lgnoll
Nel possoggio di proprielò dei fondi, gli interessi dei proprietori ignoli soronno
ossunti do un curolore, opposilomente nominoto dol Pretore di Locorno
Compogno.
Allineomento contobite MCA2
Per lo ricomposizione porticellore dei Cento compi sorò operto un opposito
cespite,
L'investimento è ossegnoto ollo colegorio I 429 "Altri investimenti immoterioli".
Per I'inveslimento è previslo uno duroto di ulilizzo di2 onni e un tosso lineore
d'ommorfomento pori ol S0% dell'investimenlo netto,

L'ommortomento sorò eseguito
liquidozione dei lovori cotostoli.

lo primo volto nell'onno
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successivo ollo

ll presente Messoggio è stolo discusso e opprovoto nello seduto di Municipio
del I ó novembre 2020, con risoluzione no. 1275.
Vislo quonto precede, si invito il Consiglio comunole o voler deliberore:

deliberore:

l.

E' concesso un credlto d¡ CHF 80'000.00, per
dei Cenlo Compl, Sezlone dl Cqviono.

lo ficomposlzlone porllcellore

(RP)

2. E'concesso uno fideluslone ol Polriziolo di Covlono, per un lmporto moslmo di
CHF 100'000.00, do utilizorsl nell'ocquisizione dl leneni e nel pogomenlo degli
indennizioi propfielori nell'ombllo dello RP dei Cenlo Compi.
Gli oiuli che soronno erogoli dol Fondo per lo gestlone del lenltoflo, ln
bose oll'orl. 23 lett. e) cpv. l, ondronno o rldurre il contrlbuto comunole.

I ropporti fro Comune e Polrlzloto soronno regololi do un Accordo
progrommolico, in opplicozlone dell'orl. 27 o LOP, do succesivomenle
opprovore doi rispetlivi legislollvl.
3. I lovori d¡ RP ol Cenlo Compi dovronno lnlzlore entro 'll 31.12.2022, peno lo
perenzione del credlto.

4. L'inlero invesllmenlo e I sussidi federoli e conlonqli incossoll ondronno lscrllll nel
conlo inveslimenli, nell'onno dl reollzzo
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Att. Sig. Tiziano Ponti
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Via Cantonale 138
No. re¿

6573 Magadino
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6578 Caviano,29 ottobre 2020

SARGINTI

Orsetgo: rirpmooçlzione p,artigellpre Centocamp_i - Tplac fisoluzione no 1133

Egregio signor Ponti,

l'Amministrazione Patriziale di Caviano si è riunita martedì 27 ottobre scorso per
esaminare il progetto in questione. Dopo attenta valutazionE ha deciso all'unanimità di aderire alla
proposta come da vo¡formulata e cioè di divenire in futuro proprietaria deiterrenisituati ai Centocampi,

lnoltre ringrazia ånticipatamente per l'aiuto che verrà fornito nelle pratiche per il reperimento di aiuti
finanziari.
Distinti saluti.

Per il Pahiziato di Caviano:
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La Segretaria;

Daniela Scolari
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Comune di Gamborogno

Funzionorio incoricoto
A, Codiroli

Spettobile
Amministrqz¡one potriziole di Cqviqno
o/o Presidente Luco Bonetti
cP 40
ó578 Coviono

lelefono
o91 786 84 12
e-moil

olberto.codiroli@gomborogno.ch
Ns. riferimento
.l33
TP/oc - risoluzione no. I

Mogodino,
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Ricomposizione porficellore oi Cenfo Compi
Egregio Signor Presídente Borretti,
Gentil Signore e Egregi Signori membri dell'Amministrozione potriziole,

in doto I9 ottoþre 2O2O il Municipio ho inconfroto unq vostrq Delegozione, ollq
presenzo del funzionqrio cqntonqle dell'Ufficio del cofosto e dei riordini fondiori,
signor Morzio Del Ponfi, per illustrore I'iter e il progetfo inerenti la rícomposizione
porticellore dei Cenlo Compi di Coviono.

ln ollegoto, per informqzione e trocciq delle discussioni ovufe, trosmettiqmo
copio del verbole dell'Íncontro.
Come discusso, q conclusione dello ricomposizione porticellore che inferesserò

co. 12 ho d¡ tenitorio e co.762 differenti porticelle,

ouspíchiomo che

il

proprietorio deifondí diventi l'Amrninisfrqzione potriziole di Coviono, che o nostro
ovviso è indubbiomente I'Ente più prossimo ol territorio e olle problemotiche
legote ollo gestione ogricolo deifondi.
Quoloro vonete confermorci lo vosfro disponibilitò, ossÍq diqssumere lo proprietò
dei fondí q conclusione delle protiche di riordirro fondiorio, sorò nostro premuro
supportorvi in tutte le protiche e nei finonziomento degli espropri. ln quest'ofiico
oþþíomo giò incoricqto I'Antenno ERS, signor Christion Bordoli, di eseguire i
necessqri qccertomenti presso Iq Sezione Enti locoli, per reperire possibili
finqnziomenti.

Vio Csnfonqle 138
ó573 Mogodino
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Uno vostro qdesione di mqssimo è per noi necessorio per proseguire nel
proEetTo; quondo sqronno chiorile tutte le questioni legoli, cqtostoli e finonziqrie
potremo soltoporre illutto oi rispettivi legislotivi.
ln qtteso di un riscontro porgiomo, Egregio Signor Presidente, Borretti, isensi dellq
nostro mossímq stimq. Cordioli soluti.
r=T rt'MqNrc!Pro
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Cambarogno
Comune de vivere

Copio:

Ufficio del cqlosfo e dei riordini fondiqri, Viole Slefono Fronscini 17, 6501 Bellinzono
Anlenno ERS, Christion Bordoli, Sede Mogodino

