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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2009 
 
Acquisizione strade RT Moghegno 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
il Consorzio Raggruppamento Terreni di Moghegno, nell’ambito delle operazioni di sua competenza, ha 
provveduto a realizzare, in territorio della frazione, alcune strade agricole. In taluni casi, specialmente nel 
comparto dei Ronchi, queste vie di comunicazione permettono anche di raggiungere veicolarmente diversi 
rustici presenti nella zona. 
Negli scorsi anni, in occasione di forti precipitazioni, il fondo di queste strade è stato più volte dissestato 
dallo scorrimento di acque di ruscellamento e per questo il Consorzio RT ha dovuto effettuare importanti 
investimenti di manutenzione. Da quanto risulta dal protocollo di collaudo effettuato dall’Ufficio tecnico 
comunale nel corso del mese di aprile, a seguito dei citati interventi la situazione sembra essere migliorata. 
Tuttavia, vista la forte pendenza di taluni tratti ed il tipo di pavimentazione (grigliati e ghiaia), non si esclude 
che anche in futuro queste strutture possano registrare dei danneggiamenti e di conseguenza dei costi per la 
sistemazione. 
Essendo terminate le operazioni per cui era stato istituito, nei prossimi mesi il Consorzio RT di Moghegno 
verrà sciolto. Come avviene normalmente in questi casi, le opere costruttive vengono cedute al Comune. Nel 
caso di Moghegno, la Delegazione Consortile propone al Comune di acquisire le seguenti strade: 
o Strada n. 1  mappale n. 1139 RFP 
o Strada n. 2  mappale n. 1124 RFP 
o Strada n. 3  mappale n. 1118 RFP 
o Strada n. 4  mappale n. 1025 RFP 
o Strada n. 5  mappale n. 1046 RFP 
o Strada n. 6  mappali n. 850 e 851 RFD (scorpori – il sedime principale è già stato  

assegnato al Comune nell’ambito del nuovo riparto dei fondi). 
 
Il Municipio, dopo aver effettuato un sopralluogo in loco, propone di accettare l’acquisizione a titolo gratuito 
di questi beni. Come già avvenuto nel caso dell’RT di Someo, le spese di trapasso dovranno essere assunte 
dal Consorzio RT. 
Trattandosi di strade agricole, il Municipio intenderebbe circoscrivere l’uso agli agricoltori ed a coloro che 
sono proprietari di terreni e fabbricati nella zona al fine di limitarne l’usura.  
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler risolvere: 
 
1. E’ accettata l’acquisizione gratuita delle strade di proprietà del Consorzio RT di Moghegno ai mappali n. 

1139, 1124, 1118, 1025, 1046 RFP e 850,851 RFD Moghegno. 
2. Al Municipio è concesso di procedere con le relative operazioni di trapasso ed iscrizione a registro 

fondiario le cui spese saranno prese a carico dal Consorzio RT di Moghegno. 
3. Il Municipio è autorizzato a prendere le misure del caso per limitare l’uso di queste strade agricole ai soli 

proprietari di terreni e fabbricati della zona ed a coloro che dimostrano una reale necessità. 
 
Con perfetta stima.     

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  
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