Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 334

Mogodino, I ó novembre

2O2O

Risoluzione municipole no. 1276
di compelenzo dello Commissione Opere pubbliche e Pionificozione

Richiesto di un cred¡lo d¡ CHF 3t 0'000.00 per I'esecuzione del¡o
misurozione cotostole utficiole oi Monti di Coviono, Piozzogno,
S'Abbondio e Viro Gomborogno, necessorio quole bose tecnico
per completore I'impionto del regislro fondiorio definilivo
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

Descrizione del progetto
Lo misurozione ufficiole secondo lo stondord MU93 è giò sloto eseguito nello

foscio edificobile di moggior volore, che comprende soprottutfo quello
litoroneo, di collino e onche olcuni Monti. ll progetto è inteso o estendere lo
misurozione ollo stondord MU93, su tutto il lerritorio comunole, riprendendo
onche i comporti dei Monti di Coviono, Piozzogno, S'Abbondio e Viro
Gomborogno.
ll Contone, tromite I'Ufficio del cotosto e dei riordini fondiori, previo pubblico
concorso giò eseguito, dorò mondoto per lo completozione e demorcozione
dei fondi ciloti, con metodo semplificoto.
Origine delle informozioni

doti di seguito indicoti sono stoti estrotti dol copitoloto d'oneri pubblicolo dol
Contone, Ufficio del colosto e dei riordini fondiori, o seguito del concorso
pubblico per lovori di misurozione ufficiole opporso sul FU no. 79, del
2.11.2020.
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Lo ricomposizione porticello dei Cenlo Compi

info@gomborogno,ch

Nel comprensorio di Coviono (zono Cento Compi) è previsto l'owio in
porollelo dello ricomposizione porticellore, non incluso nel mondoto

www.gomborogno,ch

contonole, poiché di competenzo del Comune (vedi Messoggio seporoto no.
333 2016-2O21t.

Città dell'energia

Gambarogno
Comune cla vivere

ll comprensorio e lo siluozione colostole
Lo Zono dei Monti, inleressoto doi lovori cotostoli, è di complessivi

.l85ó

ettori
(ho) e comprende circo 2269 porlicelle (giò consideroto il nuovo stoto del
riordino porticellore dello zono dei Cenlo Compi).
ll comprensorio dispone di un regislro fondiorio prowisorio per tutte le sezioni,
fotto eccezione per lo zono dello vecchio moppo oerofotogrommetrico dello
sezione di Viro, dove il registro fondiorio è pro-definitivo. ????????

il

completomenlo dello misurozione ufficiole si potrò in seguilo
procedere oll'impionto del registro fondiorio federole definitivo, sull'intero
comprensorio comunole. Di ciò obbiomo ricevuto confermo doll'Ufficio del
registro fondiorio federole in dolo 2ó ottobre 2O2O.
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Esecuzione e lipologio dei lovori
Si procederò

con I'occertomento delle proprielò e lo terminozione porziole
dei fondi (solomente per i fondi edificoti e limitotomente od un roggio di 50
melri doi ruslici).
ln seguito, si ollestirò il primo rilevomenlo dei segni di confine demorcoti o
nuovo, mentre soronno digilolizzoti luttl gli ollri punti.
2

Nelle zone boschive, visto I'esiguo volore dei terreni, si riprenderò il tessuto
porticellore dolle vecchie moppe colostoli elo oerofologrommetriche
disponibili, rinunciondo in gron porte ollo poso ed ol rilievo dei lermini.

Questo possibilitò è previslo doll'Ordinonzo federole sullo misurozione ufficiole
(OMU) che permette lo rinuncio oll'occertomento dei cgnfini sul terreno e ollo
poso dei segni di terminozione quondo si opero in terreni o sfruttomento
estensivo, siluoti nelle regioni di montogno secondo
cotosto dello
produzione dell'Ufficio federole dell'ogricolturo,

il

confini giurisdizionoli con i Comuni o sezioni limitrofi sono giò stoti occertoti e
possono essere ripresi inlegrolmenle, mentre per quello che riguordo il
confine nozionole, sorò ridelerminoto o nuovo do porte dello Confederozione
nel corso dell'onno 2022, quindi ripreso.
I

lnformozione pubblico

Allo fine delle operozioni si procederò od un deposito pubblico dello
misurozione ufficiole, creondo così lo premesso per I'introduzione del registro
fondiorio definitivo.
Bose dl lovoro

Suole bose di lovoro soronno ulilizzote le vecchie moppe cotostoli e/o
oerofotogrommetriche (non oggiornote), i relotivi registri (non oggiornoti), le
ortofoto SWSSIMAGE e le ombreggiolure,
Descrizione dei comportl
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Monli diViro

ll comporto no. 4 riguordo due zone: lo zono bosso del comporto dove è
stolo reolizzolo uno moppo oerofotogrommetrico negli onni 'ó0, che è
prowisto di un RF prodefinitivo e lo zono ollo dove vige uno vecchio moppo
non oggiornoto, con registro fondiorio prowisorio.
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Le portecipozioni finonziorie richiesle ol Comune

ll

credito richiesto nel presente Messoggio

è do

intendersi quole
portecipozione finonziorio del Comune per lovori cotostoli dove i mondonti
sono il Conlone. oer lo misurozione ufficiole. e lo Confederozione. per
I'ollestimenlo del Registro fondiorio federole definitivo; lo sommo delle
portecipozioni comunoli, per le due fosi di progetto, è così stimoto:

.

o

MU93
definitivo

m¡surozione cotostole ufficiole
impionto del registro fondiorio federole

Tolole
o

CHF 3t0'000.00

rêcupêro do proprielori privoti (o conclusione

I lovori dureronno

CHF 210'000.00
CHF 100'000.00

lovori)

CHF

4O'0OO.0O

co. 5 onni, do reolizzorsi enlro lo fine dell'onno 2026.

Alllneomenlo conloblle MCA2
Per

lo misurozione ufficiole dello zono dei Monti di Coviono, Piozzogno,
e Viro Gomborogno, rispettivomente per I'ollestimento

S'Abbondio

dell'impionlo del regislro fondiorio federole definitivo sorò operto un opposito
cespite,
L'investimento è ossegnoto ollo cotegorio I 429 "Aliri investimenti immoterioli".
Per f investimenlo

è previsto uno durolo di ulilizzo di 2 onni e un losso lineore

d'ommortomento pori ol 50% dell'investimenlo netto,

L'ommortomenlo sorò eseguito
liquidozione dei lovori cotostoli.

lo primo volto

5

nell'onno successivo ollo

ll presente Messoggio è stoto discusso e opprovolo nellq seduto di Municipio
del ló novembre 2020, con risoluzione no.1276.
visto quonto precede, s'invito il consiglio comunole o voler
deliberore:

I. E'concesso un credllo complesivo cli cHF glo,ooo.oo, per l,esecuzione

dello misurozione colostole ufficlole MU93 e l'ollesllmento dell,impionlo del
regislro federole definllivo, nel comporto dei Monll di Covlono, Èiozogno,
S'Abbondio e Vlro Gomborogno.
2. I lovorl dl mlsurozione coloslole e d'ollesllmenlo dell'lmplonlo del registro
federole definllivo, nel comporto citolo, dovronno lnizlore enlro l'ónno
2023, peno lo perenzlone del credllo.
3. L'intero inveslimento, compreso ll recupero del costi o corlco dei privoti,
ondrò iscritlo nel conto invesllmenli, nell'onno di rcolÞzo.
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