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Comune di Locarno
Pubblicazione prospetto dei contributi di miglioria relativo ai lavori di posa di una nuova
pavimentazione in pregiato in Via Appiani

Il Municipio di Locarno, richiamati:
- il Messaggio Municipale n° 4959 del 27 febbraio 2018;
- la decisione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2018;
- la Risoluzione Municipale no. 11380 del 24 novembre 2020;
avvisa:

che conformemente all’art. 12 della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM),
è depositato presso gli sportelli dei Servizi del territorio di Locarno in Via alla Morettina 9 il prospetto
dei contributi di miglioria, corredato dai relativi documenti giustificativi, riguardante l’opera
citata a margine per un periodo di 30 giorni, e più precisamente dal 15 gennaio 2021 al 15
febbraio 2021 (compresi), e può essere consultato, previo appuntamento, durante gli orari di
apertura degli sportelli.
Il prospetto comprende:
-

l’elenco dei contribuenti;
il piano del perimetro;
gli elementi di calcolo dei contributi sulla base del consuntivo dell’opera;
i singoli contributi;
i termini per il loro pagamento.

Un estratto del prospetto è notificato contemporaneamente a ogni contribuente, unitamente al
presente avviso di pubblicazione.
Giusta l’art. 13 LCM, contro il prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al Municipio
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Il reclamo deve essere motivato. Il
reclamo ed eventuali successivi ricorsi non sospendono l’esigibilità del contributo.
Se il contributo non è pagato nel termine stabilito, decorre l’interesse semplice al saggio usuale
(art. 18 LCM). L’interesse decorre anche nel caso di reclamo e di ricorso. A garanzia del
contributo cresciuto in giudicato il Municipio può chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale a
carico dei fondi sottoposti a contributo (art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 LCM).
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale, affisso agli albi comunali e notificato ai
contribuenti noti.
Locarno, 15 gennaio 2021

Il Municipio

