
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 4/2015

concernente l’approvazione dell’accertamento dei confini
giurisdizionali del Comune di Lavizzara (sezione Menzonio) con i
Comuni di Cevio e Brione Verzasca

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio vi sottopone per approvazione l’accertamento dei
confini giurisdizionali tra il Comune di Lavizzara (sezione di Menzonio) con i Comuni di Cevio e
Brione Verzasca. I confini tra le altre sezioni del Comune di Lavizzara e i Comuni confinanti
sono già stati accertati negli anni precedenti. Con la ratifica della risoluzione proposta in
questo messaggio si arriverà quindi alla delimitazione definitiva dei confini di tutto il
comprensorio della Lavizzara.

Introduzione
Nell’ambito della misurazione ufficiale di Menzonio è sorta la necessità di accertare il confine
giurisdizionale, tra il nostro Comune (sezione di Menzonio) ed i confinanti Comuni di Cevio
(sezione Cavergno) e Brione Verzasca. I piani comprendono l’intero territorio della sezione di
Menzonio, cioè la parte che è stata oggetto del raggruppamento terreni, ma pure il territorio
finora non censito che è quasi interamente di proprietà patriziale.
Le operazioni per l’accertamento dei confini fra i Comuni citati sono state affidate al geometra
ing. Davide Giudicetti (studio Giudicetti & Baumann SA con sede a Roveredo Grigioni).

Accertamenti
Per entrambi gli accertamenti il geometra assuntore ha proceduto alla constatazione dei
confini sulla base delle mappe catastali preesistenti, del piano corografico, del modello
digitale del terreno e delle ortofoto fornite dalla Confederazione.
Nei casi in oggetto il rilievo è stato facilitato dal fatto che, su entrambi i versanti della valle si è
seguito il crinale della della montagna, tenendo come riferimento i punti di confine rilevati a
suo tempo, quando le sezioni di Brontallo, Broglio e Prato-Sornico erano state a loro volta
oggetto della misurazione ufficiale.

Norme giuridiche
In primo luogo i Municipi dei Comuni interessati, dopo aver preso visione della
documentazione prodotta e dei relativi accertamenti, hanno ritenuto corretto quanto
proposto dal geometra e, sulla base di quanto stabilito dalla legge, hanno quindi deciso di
sottoporre al rispettivi Legislativi per approvazione i documenti citati nelle risoluzioni del
presente messaggio.
La competenza del Legislativo è sancita all’art. 23 dell’apposita legge cantonale sulla
misurazione ufficiale che prevede quanto segue:
“Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno un
delegato dell’organo esecutivo (…)” .
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“L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi
legislativi dei Comuni interessati”.

Nota
La copiosa documentazione che è stata allestita può essere consultata dagli interessati presso
la Cancelleria comunale o, su domanda, richiesta alla stessa in forma cartacea.

Conclusione
Approvati i confini giurisdizionali oggetto del presente messaggio e approvati i lavori di
verifica dei documenti preparati dal geometra da parte dell’Autorità cantonale, il nostro
Comune sarà dotato per il suo intero territorio della misurazione ufficiale secondo i criteri più
moderni.

Visto quanto precede il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere

1. E’ approvato l’accertamento dei confini giurisdizionali tra il Comune di Lavizzara
(sezione di Menzonio) e il Comune di Cevio (sezione Cavergno) come da tracciato
descritto nel piano denominato “Misurazione ufficiale lotto 1 – accertamento limite
territoriale – scala  1:25’000/1:10'000, allestito dall’ing. Davide Giudicetti e datato
settembre 2011”.

2. E’ approvato l’accertamento dei confini giurisdizionali tra il Comune di Lavizzara
(sezione di Menzonio) e il Comune di Brione Verzasca come da tracciato descritto nel
piano denominato “Misurazione ufficiale lotto 1 – accertamento limite territoriale –
scala  1:25’000/1:10'000, allestito dall’ing. Davide Giudicetti e datato settembre 2011”.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario
Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 15 aprile 2015

Allegata:
- Planimetria

Il messaggio è attribuito alla commissione delle petizioni per l’allestimento del relativo
rapporto.


