DECRETO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI LEGGIA
concernente la procedura contributiva inerente il risanamento della strada
comunale in zona Camon e Risera, strada comunale e illuminazione
_______________________________________________________________________________

Il Municipio del Comune di Leggia, riunitosi nella sua seduta di lunedì 7 luglio 2014, in applicazione
degli art. 24 e ss. dell’Ordinanza cantonale sulla pianificazione del territorio (OPTC), richiamato il
decreto d’inizio del 1. marzo 2012, elabora la seguente proposta di ripartizione dei costi:

1.

Costi dell’opera: fr. 709'072.45.-. Finanziamento da parte di terzi 266'890.-. Costi rimanenti
da computare nella procedura di comprensorio: fr. 442'182.45. Contributo del Comune di
Leggia: fr. 309'527.70 (70 %). Contributo a carico dei proprietari interessati: fr. 132'654.65
(30 %).

2.

Ripartizione dei costi fra i proprietari interessati: secondo la tabella allegata, che fa parte
integrante del presente decreto.

3.

A partire da martedì 8 luglio 2014 e sino a lunedì 18 agosto 2014 compreso viene esposta
presso la Cancelleria comunale la seguente documentazione:
-

i piani dell’opera eseguita (situazione 1:500)
il consultivo e la suddivisione dei costi del 14 ottobre 2013
la relazione del Municipio del 7 luglio 2014
il piano di situazione con delimitazione del comprensorio.

e può venire consultata:
dal 08 luglio 2014 al 03 agosto 2014 durante le ore di apertura degli sportelli
il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e dal 04.08 2014 al 18.08.2014 previo appuntamento al nr. natel 079 620.56.08
vice sindaco sig. Mauro Piccamiglio
4.

La proposta di ripartizione dei costi, nella misura in cui non concerne aspetti cresciuti in
giudicato (avvio della procedura contributiva, definizione del perimetro e definizione del
interessenza pubblica e privata) può essere contestata tramite opposizione scritta e motivata
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

5.

Comunicazione:
-

ad ogni proprietario coinvolto, per raccomandata
agli atti del Comune.

Leggia, 8 luglio 2014

Per il Municipio:
Il sindaco:
M. Savaris

la segretaria:
M. Lafranchi
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