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Pubblicazione il prospetto dei contributi di miglioria provvisori relativi all’allargamento e la
sistemazione di Via Campi Maggiori (parte est – Cavigliano)
Il Municipio di Terre di Pedemonte:
- richiamata la decisione del Consiglio comunale del 25 maggio 2009, con la quale il Legislativo
comunale ha approvato il Messaggio municipale n. 05/2009 e fissata la percentuale di prelievo dei
contributi di migliori nell’ordine del 30%;
- considerato che per i lavori di allargamento e di sistemazione di Via Campi Maggiori non è ancora
conclusa la liquidazione che riguarda i costi dell’opera;
- richiamata la risoluzione municipale n. 440/2019;
avvisa che, conformemente alla Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM), presso l’Ufficio
tecnico a Cavigliano è pubblicato per un periodo di 30 giorni, vale a dire dal 7 ottobre al 5 novembre 2019, il
relativo prospetto dei contributi di miglioria provvisori basato sul 90% del preventivo di spesa (giusta l’art.
11 LCM), comprendente:
a) elenco dei contribuenti,
b) il piano del perimetro,
c) gli elementi di calcolo dei contributi,
d) i singoli contributi.
Il singolo contributo deve essere pagato entro il 31 gennaio 2020 tramite la fattura che sarà trasmessa
successivamente alla pubblicazione.
Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l’interesse semplice al saggio usuale del 5% (art.
18 LCM).
Gli atti sono visibili presso l’Ufficio tecnico comunale a Cavigliano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle
11.30 e dalle ore 16.00 alle 17.00.
Un estratto del prospetto, elaborato sulla base del preventivo (art. 11 cpv. 1 LCM), è notificato ad ogni
contribuente, per lettera raccomandata, unitamente al presente avviso di pubblicazione.
Contro il prospetto è data possibilità di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
pubblicazione. Il reclamo deve esser motivato e non sospende l’esigibilità dei contributi (art. 13 LCM).
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale e affisso agli albi comunali.

Il Municipio

