Pura, 28 gennaio 2020

Pubblicazione contributi di miglioria definitivi per il risanamento di
Via Valcaldána a Pura
richiamate le seguenti decisioni del Consiglio comunale:
messaggio municipale No. 657 del 22.09.2015 richiedente un credito di CHF 1'460'000.00 per la sistemazione
del campo stradale, opere di canalizzazione, acquedotto e illuminazione pubblica di Via Valcaldána a Pura
preso atto dell’accettazione del MM da parte del Consiglio comunale in data 15.12.2015, che ha pure risolto
di fissare nella misura del 60 % delle spese computabili dell’opera, i contributi di miglioria a carico dei privati;
messaggio municipale No. 712 del 24.09.2018 richiedente un credito supplementare di CHF 225'000.00 per
le opere di cui sopra per Via Valcaldána;
preso atto dell’accettazione del MM da parte del Consiglio comunale in data 05.11.2018, che ha pure risolto
di fissare nella misura del 60 % delle spese computabili dell’opera, i contributi di miglioria a carico dei privati;
si avvisa che ai sensi dell’art. 12 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) del 24 aprile 1990, sono pubblicati
presso la Cancelleria comunale per un periodo di 30 giorni, e più precisamente, dal 31.01.2020 al 02.03.2020
(compresi), i prospetti dei contributi elaborati sulla base dei consuntivi delle opere indicate, comprendenti:




l’elenco dei contribuenti e calcolo dei singoli contributi;
il piano del perimetro d’imposizione;
la relazione tecnica;

Gli atti possono essere consultati presso l’ufficio tecnico comunale, nel periodo di pubblicazione, durante gli
orari d’apertura degli sportelli.
Un estratto del prospetto è notificato ad ogni contribuente noto unitamente al presente avviso di pubblicazione
(art. 12 LCM).
Contro il prospetto è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
pubblicazione. Il reclamo deve essere motivato e non sospende l’esigibilità del contributo (art. 13 LCM). Il
contributo è esigibile dalla data di pubblicazione.
Il Municipio si riserva il diritto d’iscrivere un’ipoteca legale a Registro fondiario a carico dei fondi sottoposti a
contributo in caso di mancato pagamento (art. 19 LCM).
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale, affisso agli albi comunali e notificato ai contribuenti noti.
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