MUNICIPIO

Deposito pubblico degli atti del rinnovamento della misurazione ufficiale nel
Comune di Lugano, sezioni di Cimadera e Valcolla (Piandera)

Il Municipio di Lugano avvisa tutti i proprietari di beni immobili situati nel comprensorio indicato
che a partire da
giovedì 10 novembre 2022 e fino a venerdì 9 dicembre 2022
saranno depositati pubblicamente presso il Dicastero sviluppo territoriale della Città di Lugano in
via della Posta 8, 3° piano, i piani e gli atti del rinnovamento della misurazione ufficiale allestiti a
norma di legge.
Durante il periodo di pubblicazione gli atti saranno consultabili dagli interessati sia sul sito internet
della Città di Lugano all’indirizzo http://albo.lugano.ch.html, sia presso lo sportello della Divisione
Pianificazione, ambiente e mobilità, in via della Posta 8, 3° piano, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni feriali, da lunedì a venerdì.
In occasione della pubblica esposizione l'ingegnere geometra assuntore o un suo collaboratore sarà a
disposizione degli interessati per eventuali informazioni o chiarimenti, presso la sala multiuso di
Cimadera, nei seguenti giorni e orari:
-

martedì 15 novembre, dalle 10:00 alle 12:00

-

mercoledì 23 novembre, dalle 14:30 alle 16:30

-

giovedì 1° dicembre, dalle 10:00 alle 12:00

-

venerdì 9 dicembre, dalle 14:30 alle 16:30.

Per questi giorni e orari è comunque necessario fissare un appuntamento con lo studio Bernasconi
e Forrer ingegneria e misurazioni SA (tel. 091 960 17 50).
Ogni proprietario il cui indirizzo è noto riceverà per posta normale una copia del presente avviso e
l'estratto per la tenuta del registro fondiario di ogni particella. Chi non dovesse ricevere questi atti in
tempo utile è invitato a farne richiesta allo studio Bernasconi e Forrer ingegneria e misurazioni SA
(tel. 091 960 17 50).
Entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di deposito pubblico e tramite la Cancelleria comunale,
ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione cantonale
contro le risultanze degli atti depositati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie. È
applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Errori manifesti nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo e che non toccano il tracciato
dei confini delle proprietà fondiarie possono essere segnalati al geometra, che potrà apportare le
necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.
Le azioni contro le decisioni della Commissione di misurazione cantonale sono proponibili al giudice
civile ordinario entro il termine di 30 giorni.
La misurazione ufficiale segue le disposizioni dell'ordinanza federale concernente la misurazione
ufficiale del 18 novembre 1992 e della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio Ufficiale ed è affisso agli Albi Comunali.

IL MUNICIPIO

Lugano, 14 novembre 2022 /pc
Esposto dal 14/11/2022 al 09/12/2022

