Deposito stime ufficiali a seguito aggiornamenti particolari
(art. 8 Lstime del 13 novembre 1996)
L’Ufficio stima,
visti gli art. 8, 32, 33 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del Cantone e l’art. 23 del relativo Regolamento d’applicazione
del 19 dicembre 1997,
avvisa che sono depositati i prospetti contenenti le stime «aggiornamenti particolari»
comprendenti i fabbricati nuovi, riattati o trasformati, gli aggiornamenti delle
mutazioni catastali ed edilizie, varianti di piano regolatore e altri cambiamenti
atti a determinare un aggiornamento particolare del valore di stima, presso i seguenti
Comuni:
Acquarossa (Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta,
Ponto Valentino, Prugiasco), Bedigliora, Bellinzona (Gorduno, Gudo, Monte
Carasso, Sementina), Bissone, Breggia (Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio
Superiore, Muggio, Sagno), Brusino Arsizio, Capriasca (Vaglio), Cevio (Cavergno),
Coldrerio, Curio, Faido (Cavagnago, Chironico), Locarno, Losone, Magliaso,
Maroggia, Melano, Miglieglia, Monteceneri (Bironico, Camignolo, Medeglia,
Rivera, Sigirino), Novazzano, Paradiso, Riviera (Cresciano, Iragna,
Lodrino, Osogna), Savosa, Serravalle (Ludiano, Malvaglia, Semione), Terre di
Pedemonte (Cavigliano, Tegna, Verscio), Vacallo.
Le stime saranno visibili a contare dal 14 ottobre 2019 per un periodo di
30 giorni.
Ogni Municipio è tenuto a indicare, nell’avviso allegato a ogni decisione di stima
intimata, i dettagli della pubblicazione secondo l’art. 23 del Regolamento
d’applicazione.
La messa in vigore dei nuovi valori di stima è stabilita con decreto del Consiglio
di Stato.
Eventuali reclami contro le stime dovranno essere presentati all’Ufficio stima,
per il tramite del Municipio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza
del periodo di deposito dei prospetti, ossia entro il 13 dicembre 2019.
Saranno presi in considerazione solo i reclami chiaramente motivati e con le
precise indicazioni dei numeri di mappa degli oggetti contro le cui stime essi sono
diretti.
I Municipi trasmetteranno all’Ufficio stima di Bellinzona, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine, i reclami ricevuti elencati in ordine alfabetico sull’apposito
formulario.
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