
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 146 /11 CHIEDENTE UN CREDITO DI  FRANCHI 36'000.- PER 
L’ACQUISTO DEL TERRENO AL MAPPALE N. 203 RFD ACQUAROSSA, SEZ. LEONTICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
presentando i conti preventivi 2011 il Municipio vi aveva orientato sulle trattative in atto con il 
Cantone per l’acquisto del sedime adibito a posteggio pubblico posto a lato del mappale su cui 
sorgerà la futura casa comunale. 
Si tratta di un terreno di 570  m2 , inserito in zona edificabile R3 residenziale –commerciale anche 
se deve mantenere una destinazione a posteggio pubblico. Il progetto Melchiorre, vincitore del 
concorso per la nuova casa comunale, prevede la sistemazione di questo terreno che manterrà la 
sua destinazione principale a posteggio pubblico, ma verrà abbellito con un arredo urbano ancora 
da definire. Su questo terreno ci sarà probabilmente lo spostamento anche dell’area di raccolta 
rifiuti, attualmente ubicata sulla curva della strada cantonale. 
 
Visto che in futuro il posteggio servirà essenzialmente alle esigenze del nostro Comune, ci è parso 
logico valutare l’acquisto del sedime. Nelle trattative con il Cantone la difficoltà è stata quella di 
definire un prezzo equo e non necessariamente di favore. Infatti giuridicamente è inserito in zona 
R3 (con un prezzo indicativo di almeno 120.-/m2), mentre di fatto ha un vincolo di posteggio 
pubblico che avrebbe forse reso opportuna la sua attribuzione alla zona di interesse pubblico (AP). 
 
Con lettera del 9 febbraio 2011 l’Ufficio del demanio ha confermato la disponibilità a vendere  il 
mappale al prezzo di fr. 60.-/mq, per un totale di fr. 34'260.-, pretendendo comunque per i prossimi 
15 anni l’iscrizione di un vincolo per la destinazione ad uso pubblico e del diritto di recupera a 
favore del Cantone. 
In considerazione della futura destinazione non vi sono difficoltà nell’accettare queste due condi-
zioni poste, unitamente al fatto che le spese di trapasso saranno e nostro carico (ca fr. 1'000.-). 
 
 
Sulla scorta di queste brevi indicazioni, ritenuto che l’acquisto rientra nell’interesse del Comune 
affinché si possa sistemare adeguatamente l’area circostante la futura casa comunale, il Municipio 
vi invita a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 36'000.- per l’acquisto del terreno al mappale n. 203 RFD 
    Acquarossa, sez. Leontica, alle condizioni indicate nel messaggio; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima.  
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, maggio 2011 


