
MESSAGGIO MUNICIPALE NO.  11/2015 

concernente l’approvazione di un contratto di costituzione di un diritto di 

superficie per sé stante e permanente nella zona artigianale di proprietà del 

Comune di Lavizzara a Peccia con il Signor Henry Walther. 

 

 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione la sottoscrizione di un contratto di 

concessione di un diritto di superficie per sé stante e permanente. 

 

Premessa 

Si richiama espressamente il regolamento che disciplina la gestione della zona artigianale di proprietà 

comunale a Peccia e in particolare la possibilità di applicare l’eccezione prevista dall’art. 180 cpv. 3 

della LOC. 

 

Richieste di beneficiare della zona artigianale 

Venuto a conoscenza della possibilità di poter usufruire della zona artigianale a Peccia, il Sig. Henry 

Walther, imprenditore che si occupa della lavorazione della pietra con macchinari ad alta precisione, 

ha chiesto di beneficiare di tale opportunità.  

Il Municipio, dopo aver sentito le esigenze del Sig. Walther e aver valutato l’idoneità delle sue 

richieste, ha elaborato una bozza di contratto sulla base delle norme stabilite nell’apposito 

regolamento. 

Per la quantificazione del canone di affitto ci si è basati sull’apposito articolo inserito nel regolamento 

di gestione della zona artigianale che stabilisce un importo di fr. 1.30 al mq per il terreno nudo (così 

come già è avvenuto per i diritti di superficie concessi in precedenza).  

Sulla base di queste considerazioni e sulla scorta di quanto precede il Municipio propone al Consiglio 

Comunale di voler 

 

risolvere: 

 

1. E’ approvata la concessione di un diritto di superficie per sé stante e permanente al signor 

Henry Walther per una superficie di mq. 630, così come indicato nel contratto  e nella 

planimetria allegati al messaggio municipale. 

 

Per il Municipio 

 

Il Sindaco  Il Segretario 

Michele Rotanzi  Bruno Giovanettina 

 

 

 

Lavizzara, 27 ottobre 2015 

 

Il messaggio municipale è trasmesso alla Commissione delle petizioni e della gestione per l’esame e il 

relativo rapporto. 


