Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPATE NO. 355

Mogodino, 30 ogosto 2021
Risoluzione municipole no. ó70
di competenzo dello Commissione delle Petizioni

Adozione dello Convenzione che regolo i ropporti fro Comune e
Potriziolo di Contone, per gli stobili presenli sul moppole no. 350
RFD Gomborogno-Mogodino
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

l'obiettivo dell'ollegoto Convenzione, do sottoscrivere tro il Comune e il
Potrizioto di Contone, è quello di regolore i ropporti fro i due Enti, in modo
consensuole, risolvendo definitivomente e integrolmente ogni vertenzo
riguordonte I'offitto per il terreno occupoto, ol moppole no, 350 RFD
Gomborogno-Mogodino (ex Consorzio Piozzo di tiro), le monutenzioni olle
strutture e il volore di riscotto finole. Questo Convenzione prevede inoltre lo
possibilitò di cessione ol Contone, quoloro quest'ultimo dovesse procedere
oll'ompliomento dello discorico inerti di Quortino, primo dello scodenzo.
Lo Convenzione è giò stoto opprovoto doll'Assembleo potriziole di Conlone
in doto 22 giugno 2021.
ISTORIATO

Nel corso dei troscorsi decenni il Potrizioto di Contone cosfuisce degli
stobili, oncor oggi presenti sul moppole 350 RFD Gomborogno-Mogodino,
per gestire I'ottivitò dell'Aziendo forestole potriziole che, in tempi recenti,
divento privoto, seppur con uno piccolo portecipozione ozionorio del
Vio Contonole 138
a

ó573 Mogodino
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Gambarogno
Comune da vivere

Potrizioto.
Pur non conoscendo esottomente il tenore degli occordi e delle discussioni
intercorse fro I'Amministrozione potriziole e I'olloro Delegozione consortile, ol
momento in cui si sono costruiti ivori stobili, negli incortomenti del Consorzio
si oppuro che, in doto I ó ottobre I98ó, è odottoto uno risoluzione secondo
lo quole si offitto il terreno occupoto doll'Aziendo forestole di Contone, per
un periodo di 30 onni, con controportito lo pulizio onnuole dello lineo di tiro
e del terreno odiocente ollo stond di tiro.
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Questo occordo non è luttovio moi sîoto formolizzoto couso resistenzo do
porte del Potrizioto di Contone, che mirovo oll'ottenimenlo di un diritto di
superficie per i suoi stobili, inconciliobile con lo destinozione pionificolorio
APEP (beni omministrotivi inolienobili). Ciò nonosÌonte, gli impegni contenuti
nel citoto occordo vengono rispeiloti.
Successivomente, con I'intento di riuscire nonostonte tutto o formolizzore un
occordo con il Potrizioto, in doto 4 ottobre 2002, lo Delegozione del
Consorzio incorico lo Studio d'ingegnerio Sciorini SA di ollestire uno perizio
definendo un equo indennizzo per l'offitlo onnuole degli spozi occupoti in
complessivi CHF I 0'3ó7.00.

ln doto 4 dicembre 2003, lo Delegozione propone oll'Amministroz6ne
potriziole di Contone di versore, per I'occupozione di terreno, un offiilo

onnuo di CHF l0'000.00, do compensore in porte con gli usuoli lovori di
pulizio per un importo in noturo di CHF ó'000.00. Lo voliditò del controtto
proposto è di l0 onni.

ll 29 gennoio

2004, in un verbole dello Delegozione del Consorzio è
menzionoto che lo proposto è occettoto do porte dell'Amministrozione

polriziole.

Oltre ol citoto occordo per I'offitto del terreno, non è slipuloto olcun olfo
controtto per definire gli ospetti giuridici sullo proprielò.
LO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO PIA7Z,ADI TIRO

Lo proprielò del moppole occupoto è del Consorzio Stond di tiro euortino
fino ol suo scioglimento, decretoto per decisione Assembleore nell'onno
20.l3. Tutti í beni, gli impegni e i controtti in essere possono ol Comune di
Gomborogno, con iscrizione o Registro fondiorio il ì " gennoio 2014.

ll nuovo Comune, riprendendo olcuni incorti pendenti presso,il disciollo
Comune dí Mogodino, con le odeguote procedure sono tutti gli ospetti
edilizi oncoro pendenti su olcuni stobili.
LE RIVENDICAZIONI DEL PATRIZIATO DI CONTONE

A quel momenlo, il Potrizioto di Contone scrive ol Comune di Gomborogno
chiedendo
riconoscergli
proprietò degli immobili, lromite lo
concessione di un diritto di superficie.

di

ll

lo

Comune riconosce che gli stobili sono stoti costruiti dol potrizioto di
contone mo, come gio detto in precedenzo, trottondosi di un bene
omminislrotivo, inolienobile, non può concedere il diritto di superficie.
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Fro il Municipio e l'Amministrozione potriziole, enlrombi ossistiti doi ,rbpettMi
legoli, si opre un conlenzioso sullo proprietò degli stobili e per lo sottostonte
porte di terreno occupoto.

Molgrodo olcuni incontri, non

si

oddiviene od un occordo.

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Visto lo stollo delle discussioni, I'Amministrozione Potriziole

owio, nell'eslote

di conciliozione presso lo Preluro di LocornoCompogno, con I'obietfivo di reclomore lo proprielò degli immobili in diritto
di superficie, per se stonle e permonente (per sempre).
Nello proceduro di conciliozione, per comprendere il volore dell'oggetto
dello lile, le porti si occordono per for eseguire uno perizio neutro sugli
immobili, con un'eccezione per l'olombicco, che il comune riconosce di
proprietò del Potrizioto.
A conclusione di questo proceduro si decide di sottoscrivere lo Convenzione
qui ollegoto, che regolo iropporti fro idue Enti.
2017, uno proceduro

IL VALORE PERITALE E LA CONTROVERIFICA

Lo perizio ordinoto dol Pretore od un consulente esterno definisce che il
volore delle coslruzioni che il Potrizioto di Contone ho eseguito sul moppole
350 RFD Gomborogno-Mogodino ommonto o complessivi cHF 595,000.00;
o questo importo, con mondoto oggiuntivo complementore e successivo, si
oggiungono ulteriori CHF 92'000 ,00 per I'Alombicco.
ll Municipio, nello presunzione che I'indennizzo non corrispondo ol volore
venole reperibile, incorico un proprio consulente per uno volulozione
olternotivo. Lo perizio di porte giunge olle medesime conclusioni,
oggiungendo tuttovio che, in otteso di procedere ol riscotto, il volore del
terreno occupoto do porle degli stobili del Potrizioto ommonto o co. CHF
I

4'000.00/onnui.

LE TRATTATIVE PER L'AIUPLIAMENTO DELLA DISCARICA INERTI DI SUARTINO

Nel Piono direttore contonole, nell'opposito schedo sulle discoriche,

il

Contone prevede nei prossimi onni I'ompliomento dello discorico inerti di
Quortino che, nello vorionte più esteso, ondrebbe od occupore e coprire
I'intero sedime del moppole no. 350 RFD, quindi onche le cosîruzioni del
Potrizioto di Contone.
Secondo lo schedo V7 Discoriche, lo secondo toppo dello discorico di
Quortino (Quortino 2) è consotidoto quole Doto ocquisito (Do).
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Sio il Comune di Gomborogno, sio il Potrizioto di Contone, nell'ombito dello

proceduro pionificoîorio honno chiesto ol contone che, quoloro
I'eventuolitò onzi citoîo dovesse concretizzorsi, di concedere un'oreo
olternoîivo APiEP, di dimensione simile ol fondo 3so RFD GomborognoMogodino

ll

Municipio ho lo presunzione che il riscotto, oi volori indicoti nello
convenzione, sorò eseguilo dol conîone primo dello scodenzo
dell'occordo, nell'ombiîo dell'ompliomento dello discorico. L'ollestimenlo
del PUC dello discorico ondrò coordinoto con i lovori di consolidomento
progettuole e pionificotorio delle misure di riordino correlote oll'A2-A13.
POSSIBILI SCENARI

1'

Enîro il 3l.12.2029 il Contone procede oll'ompliomento dello discorico
inerti di euortino; it Comune gli cede I'obbligo di riscotto qui previslo che

il versomento dell'indennizo ol Potriziolo cli Conlone e
I'outorizozione ol comune per uno nuovo zono Ap/Ep soslifutivo.
2. ll3l '12.2029 lo Convenzione, in ossenzo di disdetto o riscotto onticipoto
delle strutlure do porte del Conîone, nell'ombito dell'ompliomento dello
discorico inerti, giunge o scodenzo e il Comune pogo ol potrizioto di
conlone I'importo pottuilo di cHF 792'1so.oo, finonziondolo e
ommorlizondolo tromite l'otfitto delle strutture, previo pubbllco
concorso
implico

3. ll Conlone, per molivi qui non volutobili, omplio lo discorico inerti
successivomente ollo scodenzo del 31.12.2029; il Comune chiede ol
Contone il rimborso dell'importo in precedenzo versolo ol potrizioto e
I'outorizozione o pionificore uno zono AP/EP soslilutivo. ln quel coso
polrò essere volutoto onche l'opzione di uno gestione dello dlscorico
do
porle del Comune stesso.

4' ll Potriziolo di Contone disdice lo Convenzione

primo del termine di
scodenzo; o queslo punto il comune pogo l'importo poffuilo e polrò
stipulore o suo discrezione nuovi controtti di locozione, ln ogni coso,
nell'ipotesi in cui il Comune dovesse versore il prezzo pottuito, sorò fotîo
specifico richiesto di concessione di credito ol Consiglio comunole.
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I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

L

ll Comune concede in uso ol Potrizioto, sotto formo di conlrotlo di otfitto,
lo porte di terreno occupoto dogli slobili sullo porticello no. 350 RFD di
Mogodino.

2. ll Potrizioto concede in uso ol Comune il ponticello di occesso ol sedime
e lo relolivo strodo, quole occesso ollo piozzo per lo roccollo del verde,

3. ll controtto di offitto ho uno duroto determinoto con scodenzo ol

31.12.2029, e decone retroottivomente doll'l .1.2020. E' concesso ol
Potrizioto di disdire onlicipolomenle il conlrotto, per lo fine di un onno, lo
primo volto per il 31.12.2022, con un preowiso di un onno.

4. ll conone locolivo o corico del Potriziolo di Contone è di CHF I4'000.00
onnui.

5, Tutti i cosli di monutenzione ordinorio degli immobili sono o corico del
PATRIZIATO, il quole si impegno o conservore tutti gli stobili in modo
conforme e dignitoso.

6. Allo scodenzo del controtto di offilto per disdetto do pofe del Potriziolo
rispettivomente per il roggiungimento dello suo scodenzo, il Comune
conisponderò ol PATRIZIATO l'importo di CHF 732'150.00 o volere quole
riscotlo degli immobili do esso edificoti,
Tole importo è composto come seguer

- il volore di tutti gli edifici esistenti, ponticello compreso, fuorché
I'olombicco, pori o CHF ó21'500,00;
- il volore dell'olombicco pori o CHF 192'000.00;
- lo deduzione del l0% di deprezzomenlo degli immobili duronte il
decennio di duroto del controtto di offitto.

Al Comune è conceso ll dirltto di lrosferire ol ConÌone I'obbligo di
riscotlo qui previslo, senzo modifiche disorlo.
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ll presente Messoggio, unitomente ollo Convenzione che regolo i ropporti
fro Comune e Potrizioto di Conlone, per gli stobili presenli sul moppole no.
350 RFD Gomborogno-Mogodino, sono stoli discussi e opprovoti dol
Municipio con risoluzione no. ó70, del 30 ogosto 2021.
Sullo bose delle considerozioni sopro esposte s'invito il Consiglio comunole o
voler

risolvere:

l.

È opprovoto lo convenzione che regolo i ropporll fro comune e
Polriziolo di contone, per gll stobili presenti sul moppole no. 950 RFD
Gomborogno-Mogodino, orticolo per orticolo e nelsuo insieme.

2. Con I'enfrolo in vigore dello Convenzione decode ogni precedente
occordo.

3. Lo Convenzlone enlrerò in vigore decorsi I lermlni di pubblicozione e
ottenuto lo rollfico dollo Sezione Enli locoli.

IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ow. G, Dello Sonto

Allegoto: piono colostole

il

roli

CONVE

ZT

E

1.

Parti

1.1.

Comune di Gambarogno, Via Cantonale 138, 6573 Magadino,
rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale;

1.2. Patriziato di Contone,

Contone

rappresentato dal Presidente

2.

dell'ufftcio patiziale e dal Segretario

Premesse

2.1.

Nell'ottobre 1986 il PATRIZIATO DI CONTONE ha ricevuto dall'allora Consorzio
Piazzadi Tiro, nelle forme all'epoca di un comodato gratuito trentennale,lapossibilità
di usare una parte delle part. 350 RFD di Magadino, su cui sorge appunto anche la
locale piazza di tiro.

2.2.

Con il tempo il PATRIZIATO ha costruito diversi edifici sul fondo concessogli in uso,
riattandone e sistemandone altri.

2.3.

L'uso del terreno, ancora ai tempi in cui era proprietario

il

Consorzio Piazza di Tiro,

era stato regolamentato nel dicembre 2003 e prevedeva a carico del PATRIZIATO un
affitto annuo di CHF 10'000.-- a partire da 1.1.2004, che in ragione di CHF 6'000.--avrebbe dovuto essere corrisposto nella forma di lavori di manutenzione.

Il Consorzío'Piazza di Tiro si è disciolto nel 2013 e I'intera

2.4.

proprietà immobiliare è
passata al COMUNE DI GAMBAROGNO con effetto all'1.1.2014.

2.5.

Negli ultimi anrti tra il PATRIZIATO e il COMUNE sono sorte delle divergenze. Il
PATRIZIATO desiderando poter acquisire la proprietà dei beni immobili da esso

utílizzati(subalterniABCDEFGHEedIdellapart.350)nellaformadiundiritto
di superficie, come del resto posfulato nell'istanza di conciliazione presso la Pretura di
Locarno-Campagna. Il COMLTNE, dal canto suo, volendo liberare l'intero sedime così
da poterne disporre per le proprie necessità.
2.6

Al fine di trovare una soluzione, il tentativo di conciliazione è stato sospeso, e le parti
hanno awiato delle trattative, il cui esito consiste appunto nel presente accordo. Esso è
inteso a regolamentare tempi, modalità e contenuti del diritto d'uso, rispettivamente i
valori di riscatto dei beni costruiti dal PATRIZIATO al momento in cui quest'ultimo
lascerà tutti gli edifici sulla part. 350.

2.7.

I beni immobili di cui è questione sono stati stimati dall'ach. Morandi (referti 12.9.18,
8.2.19 e 21.9.20) e i relativi valori presi in considerazione nell'ambito del presente
accordo.

3.

Accordi

3.1.

n COMUNE DI GAMBAROGNO concede in uso sotto forma di contratto di affiffo
quella parte di superficie di cui alla Part. N. 350 RFD di Magadino, il tutto e meglio
come contrassegnato in giallo sulla allegata planimetria (inserto 1).

3.2.

Per quanto riguarda il ponticello di accesso al sedime e la relativa strada, il loro uso
è concesso anche al COMLINE quale accesso allapiazzaper la raccolta del verde.

3.3. Il

contratto di affitto ha una durata determinata con scadenza aI 31.12.2029, e
decorre retroattivamente dall'1.1.2020. E' tuttavia concesso al Patiziato di disdire
anticipatamente il contratto, per la fine di un anno, la prima volta per 1131.12.2022,
con un preawiso di un anno.

Il

J.J.

canone locativo a carico del PATRIZIATO è di CHF 14'000.-- annui, pagabili in
rate trimestrali (31 marzo,30 giugno,30 settembre e 31 dicembre) da CHF 3'500.-l'una, ritenuto che il pagamento di quelle già scadute per il 2020 e 2021 andrà
effettuato entro 10 giorni dalla firma del presente atto.

3.4

Tutti i costi di manutenzione ordinaria degli immobili subalterni da A a I sono a
carico del PATRIZIATO, il quale si impegna a conservare tutti gli stabili in modo
conforme e dignitoso.

3.5

scadenza del contratto di affitto per disdetta da parte del Patnziato
rispettivamente per il raggiungimento della sua scadenza, il COMUNE DI
GAMBAROGNO corrisponderà al PATRIZIATO, entro tre mesi, l'importo a corpo di
CHF 732' 150.-- a valere quale riscatto degli immobili da esso edificati.
Tale importo è composto come segue:

Alla

pariaCHF -421'500.--.

il

decennio di durata del contratto di affitto, ciò che fa appunto un
saldo di CHF 732'150.--.
Al Comune è concesso sin da ora il diritto di trasferire al Cantone l'obbligo di riscatto
qui previsto, senza modifiche di sorta.
durante

3.6.

Le part| con quanto sopra stabilito, dichiarano di aver risolto definitivamente e
integralmente ogni vertenza e ogni loro rapporto di dare avere. In particolare, il
COMUNE rinuncia a pretendere affitti arretratr e dal canto suo il PATRIZIATO non
chiede indennità né per la manutenzione del ponticello, né per la costruzione e
manutenzione del cancello messo in opera all'entratadel sedime e il quadro elettrico.

3.7

Rimangono naturalmente riservati i diritti di esproprio sia da parte del Comune che
del Cantone, per il che valgono le norme di legge. Tale riserva è espressa per I'ipotesi
in cui la necessità del sedime per scopi di portata comunale o regionale dovesse
risultare anticipata rispetto ai tempi previsti dal presente contratto.
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4.

Diversi

4.7

Con la firma del presente accordo le parti si impegnano a tenere sospesa la procedura
pendente innarzí alla Pretura di Locarno-Campagna.

4.2.

Il

presente accordo entra Ín vigore solo al momento in cui sarà stato approvato
cumulativamente dall'Assemblea Paffiziale e dal Consiglio Comunale. Qualora ciò
non intervenisse entro il 3l dicembre202l, questo accordo decadrà definitivamente.

4.3.

Con I'entrata in vigore della presente convenzione la parte più diligente ne informerà
la Pretura affrnché la procedura pendente venga definitivamente stralciata. Spese a
carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate.

4.4.

Il presente accordo è redatto in due esemplari, uno per ciascuna parte.

4.5.

Nel caso di vertenze traleparti vale il Foro grdinario di Locarno Campagna.

In fede.

Luogo edata

Comune di Gambarogno

Luogo edata

Padzíato di Contoie

J

