COMUNE DI BIOGGIO
PUBBLICAZIONE PROSPETTO CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
PER IL "RISANAMENTO DEL PONTE DI ACCESSO AL NUCLEO CASE DEL GATTO,
SEZIONE BOSCO LUGANESE"
•

richiamata la risoluzione 10.11.2014 del Consiglio Comunale che ha approvato il
MM no. 2014-18 inerente il "Risanamento del ponte di accesso al nucleo Case del Gatto sezione Bosco Luganese", stanziando un credito di fr. 250'000.--, IVA inclusa;

•

preso atto che nel dispositivo del MM no. 2014-18 si chiamava il Municipio a procedere
all'imposizione dei contributi di miglioria ai privati, secondo i disposti della legge in vigore, nella
misura del 70% della spesa determinante;

•

richiamato l'art. 12 della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMi);

•

con RM no. 1514/2019 del 30.09.2019

avvisa

che presso l'Ufficio tecnico comunale di Bioggio, per un periodo di 30 (trenta) giorni e più
precisamente

dall'0S.10.2019 al 06.11.2019

sono depositati i prospetti dei contributi, a carico dei privati, elaborati sulla base dei consuntivi
dell'opera (art. 11 LCMi) e comprendenti:
- relazione tecnica,
- costi determinanti,
- perimetro di prelievo dei contributi e principali coefficienti,
- tabella riassuntiva e singole schede - importi a carico di ogni proprietario.
Gli atti potranno essere consultati durante i giorni seguenti:
• lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
• martedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 09.45 alle ore 11.45,
• giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Un estratto del prospetto

è notificato per lettera raccomandata ai proprietari interessati noti.

Contro il prospetto ogni contribuente può interporre reclamo motivato, al Municipio, in
2 copie su carta semplice, in lingua italiana, entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di pubblicazione (art. 13, cpv. 1 LCMi).

Contro la decisione su reclamo

è dato ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 13, cpv. 3 LCMi).

I Il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art.
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13, cpv. 4 LCMi).

