
COMUNE  DI  NOV  AGGIO

Deposito  pubblico  deglí  atti  della  mísurazione  ufficiale  nel Comune  di Novaggio

ll Municipio  del  Comune  di Novaggio  awisa  tutti  i proprietari  di beni  immobili  che a partire  da

3unedi 1 marzo 20:1î tíno a martedí :40 marzo 202A

saranno  esposti  presso  la sede del ex Municipio  in Piazza Ferrer,  i piani  e gli atti  della nuova  misurazione  ufficiale

allestiti  a norma  di legge.

Gli  atti  saranno  visibili  il:

-  martedì  dalle  ore  16:00  alle  ore  18:00,

-  mercoledì  dalle  ore  09:30  alle  ore  11:30,

-  giovedì  dalle  ore  14.00  alle  ore  17.00.

È obbligatorio  prendere  appuntamento  con  la Cancelleria  comunale  vista  l'attuale  situazione  COV1D-19.

In caso di necessità  per  approfondimenti  l'ingegnere  geometra  assuntore  o un suo collaboratore  sarà a disposizione

degli  interessati  nei  seguenti  giorni  e orari,  con I"obbligo  di prendere  appuntamento  con  la Cancelleria  comunale:

lunedì  I  marzo:  14:00-17:00

martedì  9 marzo:  09:00-12:00

venerdì  12  marzo:  14:00-17:00

mercoledì  17  marzo:  15:00-18:00

giovedì  25 marzo:  14:00-17:00

lunedì  29 marzo:  15:00-18:00

Ogni  proprietario  il cui indirizzo  è noto,  riceverà,  per  invio  postale,  oltre  ad una copia  del presente  awiso,  l'estratto

per  la tenuta  del registro  fondiario  di ogni  particella  di proprietà.

Chi non dovesse  ricevere  questi  atti  in tempo  utile  è invitato  a farne  richiesta  allo studio  d'ingegneria  Lucchini  &

Lippuner  SA (tel.  091  970  27 77).

Ogni  proprietario  fondiario,  entro  15  giorni  dalla scadenza  del periodo  di deposito  pubblico  e tramite  la Cancelleria

comunale,  può inoltrare  opposizione  alla Commissione  di misurazione  cantonale  contro  le risultanze  degli  atti

depositati  relativi  al tracciato  dei confini  delle  proprietà  fondiarie.

Errori  manifesti  nella rappresentazione  di elementi  descrittívi  del fondo  e che non  toccano  il tracciato  dei confini

delle  proprietà  fondiarie  possono  essere  segnalati  al geometra,  che apporta  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.

N.B.:  La misurazione  ufficiale  segue  le disposizioni  dell'ordinanza  federale  concernente  la misurazione  ufficiale  del  18

novembre  1992  (stato  1º  luglio  2008)  e della  Legge  sulla  misurazione  ufficiale  de11'8 novembre  2005.

Novaggio,  03.02.2021 ll Municipio


