MM. 765/2011
CONCERNENTE LA RETTIFICA DEI CONFINI GIURISDIZIONALI
CON IL COMUNE DI BIOGGIO
Signor Presidente,
signori Consiglieri comunali,
nell’ambito dell’adeguamento della misurazione ufficiale di Agno allo standard
MD01 e della nuova misurazione ufficiale di Bioggio-sezione Cimo, si è constatato
che il confine tra i due Comuni, in corrispondenza delle particelle 1277 di Agno e
505 di Bioggio-sezione Cimo, fondi appartenenti a un medesimo proprietario,
presenta una situazione anomala con una costruzione a cavallo del confine
territoriale.
In questo caso, secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore (art. 24 e art.
53 della Legge cantonale sulla misurazione ufficiale) e su invito dell’Ufficio della
misurazione ufficiale e della geoinformazione, s’impone la riunione dei fondi con la
rettifica del confine territoriale.
Mediante il presente messaggio è proposta la rettifica del confine territoriale,
come meglio risulta dal piano di mutazione allegato, in località Gasparetto di
Agno o Ronchetto di Cimo.
La proposta di rettifica intende sanare questa situazione, riunendo i due fondi in
un’unica proprietà attribuita al territorio del Comune di Agno. In questo modo la
particella più piccola, il fondo no 505 di Bioggio-sezione Cimo, avente una
superficie di mq 323, scompare e viene inglobata nella particella no 1277 di Agno,
che accresce la superficie da mq 958 a mq 1281. La particella no 505 è discosta
dalle zone edificabili del Comune di Bioggio ed è raggiungibile e servita solo dalle
infrastrutture comunali di Agno.
Il Municipio di Agno, valutata attentamente la situazione, con decisione del 23
novembre 2010 ha approvato la proposta di modifica del confine territoriale; nel
contempo il Municipio di Bioggio ha dato la sua adesione.
Il Municipio è a disposizione per tutte le informazioni supplementari e sulla base
delle considerazioni esposte, sentito il rapporto della commissione edilizia, invita a
voler risolvere:

1. È autorizzata la rettifica del confine territoriale tra i Comuni di Agno e di
Bioggio come al piano di mutazione annesso, che è parte integrante della
presente decisione.
2. Le spese derivanti sono assunte dal Comune di Agno nell’ambito
dell’adeguamento della misurazione ufficiale allo standard MD01.
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Allegato:
- piano di mutazione
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