MUNICIPIO DI BIOGGIO

6934 Bioggio, gennaio 2012

Messaggio Municipale no. 2012-01 - Misurazione Ufficiale del Comune di Bioggio
(Sezione Iseo) – Approvazione dell’accertamento del confine territoriale tra Bioggio
(Iseo) e Vernate
Al Consiglio Comunale di Bioggio
Signora Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali
Richiamata la procedura in corso relativa alla Misurazione ufficiale del comprensorio di Iseo;
richiamata la documentazione trasmessaci dal geometra revisore A. Lucchini - Lugano; richiamata
la Legge sulla misurazione ufficiale (dell’8 novembre 2005), ed in particolare l’art. 23 che recita

Accertamento dei confini
d) nel caso di confini territoriali comunali
Art. 23
1 Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno
un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati.
2 L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi
legislativi dei Comuni interessati.
3 In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il geometra assuntore
sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula,
entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato
decreta l’accertamento dei confini.
4 Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio
entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm).
ed il Regolamento sulla misurazione ufficiale (del 10 ottobre 2006), art. 15 che recita

Accertamento dei confini (art. 20)
e) nel caso di confini territoriali comunali (art. 23)
Art. 15
1 Le operazioni di accertamento sono protocollate in un apposito verbale firmato dal
delegato dei Municipi interessati e dal geometra assuntore.
2 L’incarto di accertamento comprende il verbale di accertamento, il piano con la
descrizione dell’andamento del confine accertato, la documentazione fotografica e
l’estratto della decisione degli organi legislativi comunali unitamente ai relativi messaggi;
esso va trasmesso dal geometra assuntore all’Ufficio.
3 In caso di contestazione, il geometra trasmette il progetto di accertamento alla
Commissione di misurazione per il tramite dell’Ufficio.
4 L’incarto completo è archiviato presso l’Ufficio.
Vi presentiamo il presente messaggio municipale per procedere all’approvazione dell’accertamento
dei confini territoriali comunali così come descritto dall’art. 23 cpv. 2 della Legge sulla Misurazione
Ufficiale.

Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler
decidere
1. E’ approvato l’accertamento del confine territoriale tra Bioggio (sezione Iseo)
e Vernate, così come da documentazione aprile 2011 allestita dal geometra
revisore Alberto Lucchini - Lugano.

Con stima e cordialità.
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