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ORDINANZA CONCERNENTE LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON
LA DOMANDA DI COSTRUZIONE - RILIEVO DEL TERRENO

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
considerata la necessità di disporre -in sede di esame delle domande di costruzione aventi per
oggetto nuovi edifici o impianti- di un rilievo del terreno, eseguito dal geometra, indicante
almeno due sezioni quotate del terreno che attesta lo stato e la quota del terreno edificando al
momento della presentazione della domanda di costruzione;
visto l’articolo 11 cpv. 3 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia il quale prevede la
possibilità per l’autorità di chiedere completazioni dei piani, considerato che i progetti devono
fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l’estensione
dell’opera edile o degli impianti previsti;
richiamato l’articolo 192 della Legge organica comunale relativo alla competenza del Municipio
di emanare ordinanze nei settori di propria competenza;
con risoluzione no. 1543 del 18 maggio 2009
decide:
1. Ogni domanda di costruzione riguardante nuove costruzioni (edifici o impianti), nelle zone
edificabili definite dal piano regolatore
a) comparto di Cugnasco: R2,
b) comparto di Gerra: R2a, R2P e Artigianale di Riazzino,
deve essere accompagnata da un rilievo, eseguito dal geometra, indicante almeno due sezioni
quotate del terreno.
2. È facoltà del Municipio, per il tramite dell’Ufficio tecnico comunale, di chiedere la
presentazione del rilievo anche per le altre zone edificabili in casi particolari legati alla
pendenza del terreno.
3. La presente decisione entra in vigore scaduto il termine di ricorso.
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4. Con l’entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l’Ordinanza municipale del 23
settembre 2003 emanata in materia dal Municipio dell’ex Comune di Gerra Verzasca e
transitoriamente in vigore nel Comune di Cugnasco-Gerra (cfr. l’Ordinanza municipale del 6 maggio
2008 concernente l’applicazione delle normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra,
articolo 3).

5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona,
durante il periodo di 15 giorni di pubblicazione della presente Ordinanza agli albi comunali
(dal 22 maggio all’8 giugno 2009).

Cugnasco, 19 maggio 2009

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Legislazione comunale\Ordinanze\Edilizia\sezioni terreno DC.docx

2

