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OGGETTO: 
 

Credito di fr. 63'000.- quale partecipazione all’adeguamento della misurazione 
catastale ufficiale allo standard MU93 nel Comune di Cevio, sezioni di Bignasco  
e di Cavergno. 
 

 
 
 
 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

nella sua seduta del 31 gennaio 2011 il Legislativo approvava un credito di fr. 63'000.- per la medesima 
prestazione riguardante però unicamente la sezione di Cevio. Nel relativo messaggio municipale n. 66 
del 6 dicembre 2010, accompagnante la richiesta di credito, si evidenziava che le fasi necessarie alla 
copertura completa del territorio comunale erano suddivise in tre tappe.  
 

Il presente messaggio rappresenta la seconda tappa e riguarda l’analisi della rete esistente (rilievo 
originale e tenuta a giorno), la disposizione dei punti esistenti, la digitalizzazione degli oggetti, la 
nomenclatura e altri lavori tecnici per le sezioni di Bignasco e di Cavergno. La Valle Bavona, una volta 
ultimato il raggruppamento terreni, sarà oggetto di un'altra procedura, la terza tappa appunto, che 
chiuderà il discorso. Una parte del risultato di quanto già attuato per la sezione di Cevio è consultabile 
all’indirizzo www.ti.ch/mu portale della misurazione ufficiale appena rinnovato. 
 

I lavori per la nuova mappa sono già stati affidati al Geometra ufficiale, Ing. geom. Luca Rossetti, presso 
lo Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA di Locarno, sulla base di un’offerta impegnativa definita 
dal Cantone, che funge da committente e coordinatore di questa iniziativa. 
 

La spesa totale per questa operazione, corrispondente al costo della delibera, ammonta a  
fr.  188'946.00, così suddivisa: 
 

fr.  35'248.30 a carico della Confederazione 
 

fr.  56'657.80   a carico del Cantone 
 

fr.  62'679.90   a carico del Comune 
 

fr.  34'360.00    progetto SAU (superfici agricole utili), a carico ½ Confederazione e ½ Cantone 
 
Per ogni spiegazione supplementare, resta volentieri a disposizione l’Ufficio tecnico comunale 
dove è pure possibile consultare la relativa documentazione di dettaglio. 
 

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. è approvato il credito di fr. 63'000.- quale partecipazione all’adeguamento della 
misurazione catastale ufficiale allo standard MU93 nel Comune di Cevio, sezioni        
di Bignasco e di Cavergno; 

 

2. il progetto verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente 
registrato nel conto degli investimenti;         

 

3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016. 
 
Con stima e cordialità.      

                                                                     per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                                   il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                       Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 

Allegata: 
 

tabella di ripartizione della spesa allestita 
dall’Ufficio della misurazione ufficiale e  
della geoinformazione, Bellinzona 


