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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA (DFE)

Atto No. Art. Oggetto Competenza 
originaria

Delega a Reclamo

VOLUME 7
Nuovo

DL 7.1.1.1.4 4 cpv. 2 Destinatario delle richieste 
di sussidio

CdS USE NO

DL 7.1.1.1.4 4 cpv. 3 Rilascio dell’autorizzazione 
di inizio lavori

CdS USE NO

DL 7.1.1.1.4 4 cpv. 4 
e cpv. 5

Versamento dei sussidi e 
degli acconti

CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 5 cpv.4 Ratifica della convenzione CdS UAC NO
DL 7.1.1.1.4 6 cpv.1 Autorizzazione al cambiamento 

di destinazione
CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 6 cpv. 3 Concessione di deroghe 
all’alienazione del rustico

CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 6 cpv. 4 Richiesta di menzione di restrizioni
a Registro fondiario

CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 7 cpv. 3 Destinatario del rapporto 
di monitoraggio dell’Istituto 
di ricerche economiche

CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 8 Revoca e restituzione 
delle prestazioni concesse

CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 9 cpv. 1 Inoltro dell’istanza di iscrizione 
dell’ipoteca legale a Registro 
fondiario

CdS UAC NO

DL 7.1.1.1.4 9 cpv. 2 Concessione della postergazione 
dell’ipoteca

CdS UAC NO

II.
La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecuti-
vi ed entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, 27 febbraio 2013

Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella

Regolamento
sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni 
della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007; modifica
(del 27 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decre ta :
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I. 
Il regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misura-
zione ufficiale del 13 marzo 2007 è modificato come segue:

Art. 6
(...)
Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale) ed estratto digitale del piano 
di base della MU (PB-MU).
Tipo E: accesso ai geoservizi, altri estratti ed elaborazioni della MU.

Art. 15 cpv. 1
1Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per piano. L’ammontare degli emolu-
menti è esposto nella seguente tabella:
(...)

Art. 15a (nuovo) 1Gli estratti del piano di base della MU (PB-MU) sono rilasciati 
per settori rettangolari di 1’312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazio-
nale 1:25’000. L’ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Scala Privati ed Enti pubblici Studenti
Fr. / sedicesimo Fr. / sedicesimo

Digitale 1:5’000 60.– 20.–
b/n o colori
Digitale 1:10’000 50.– 16.–
b/n o colori

2Gli estratti forniti ai geometri per l’esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolu-
menti.
3I prezzi ribassati per studenti sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo di-
dattico.

Art. 16 1L’accesso e l’utilizzazione dei dati digitali della MU di tutto il Cantone Tici-
no mediante geoservizi è subordinato ad autorizzazione.
L’ammontare degli emolumenti forfettari è esposto nella seguente tabella:

Abbonamento mensile Uso privato Uso commerciale
Fr./mese Fr./mese

Servizio di rappresentazione 100.– 2’500.–
(WMS-MU)
Abbonamento annuale Uso privato Uso commerciale

Fr./anno Fr./anno

Servizio di rappresentazione 1’000.– 25’000.–
(WMS-MU)

2L’abbonamento annuale si rinnova automaticamente se non viene data disdetta scritta 
entro 1 mese dalla scadenza.
3L’accesso da parte dei geometri per l’esecuzione di lavori di MU è esente da emolu-
menti.

Art. 16a (nuovo) Per gli altri estratti o elaborazioni della MU il servizio che li forni-
sce preleva gli emolumenti in base alla Tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni 
catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.
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II.
La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecuti-
vi ed entra immediatamente in vigore.
Bellinzona, 27 febbraio 2013

Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella

Regolamento
per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia 
del 13 gennaio 1993; modifica
(del 27 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decre ta :

I.
Il Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia del 13 gennaio 
1993 è così modificato:

Art. 4 cpv. 4
4La tassa d’iscrizione è fissata a fr. 250.–, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 
150.–.

Art. 5 cpv. 2
2L’importo di fr. 150.– (costo del materiale) non viene rimborsato.

Art. 14 La sessione scritta comprende domande che vertono fra l’altro sui seguenti 
argomenti:
a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
b) principi ecologici, sistematica, biologia della selvaggia e malattie;
c) conoscenza delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica;
d) gestione venatoria;
e) arte ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore;
f) igiene delle carni.

II.
La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecuti-
vi ed entra in vigore il 1° marzo 2013.
Bellinzona, 27 febbraio 2013

Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella


