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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 8/2012 
 

 

Accertamento del confine giurisdizionale con i Comuni di Gresso, Isorno, Brione 
Verzasca, Avegno Gordevio 

 

 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
nell’ambito del completamento della Misurazione Ufficiale eseguita nel Comune di Maggia, 
sezioni di Aurigeno, Moghegno, Maggia, Lodano, Coglio e Giumaglio, è sorta l’esigenza di 
accertare il confine giurisdizionale con i Comuni di Gresso, Isorno (Sezioni di Loco e 
Auressio), Brione Verzasca e Avegno Gordevio (Sezione di Gordevio), secondo le 
disposizioni degli art. 20 e 23 della Legge sulla Misurazione Ufficiale nonché 11 
rispettivamente 15 del Regolamento sulla Misurazione Ufficiale. 
 
Il geometra assuntore Luca Rossetti ha proceduto, sulla base delle mappe catastali attuali, 
del piano corografico, del modello digitale del terreno e delle ortofoto alle demarcazioni del 
predetto confine. Dal profilo geometrico lo stesso segue i limiti naturali esistenti e per tale 
motivo si è rinunciato alla posa di segni di confine sul terreno. 
In alcuni casi sono stati esperiti degli accertamenti in loco, presenti i rappresentanti dei 
Municipi e dei Patriziati. 
 
Gli esecutivi di Gresso Isorno, Brione Verzasca e Avegno Gordevio, dopo aver preso visione 
della documentazione, hanno ritenuto corretto quanto proposto dal geometra assuntore ed 
hanno sottoscritto gli atti. 
 
Si chiede ora di completare l’approvazione e per questo il Municipio invita l’organo legislativo 
a voler risolvere: 
 
1.  E’ approvato il confine giurisdizionale fra il Comune di Maggia e i Comuni di Gresso, 

Isorno (Sezioni di Loco e Auressio), Brione Verzasca e Avegno Gordevio (Sezione di 
Gordevio) sulla base del verbale e dei piani allegati che sono parte integrante del 
presente messaggio. 

 
 
Con la massima stima. 

 
Per il Municipio: 

Il Sindaco                                               Il Segretario 
   Aron Piezzi                          Luca Invernizzi    
 
 
 
Allegati: -   verbali di accertamento del confine giurisdizionale 

- Piani 1:10’000 con il tracciato del confine proposto (disponibili in cancelleria) 


