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Basi legali cantonali concernenti la geoinformazione, la misurazione ufficiale e i riordini
fondiari: cambiamenti entrati in vigore nel 2014

Egregi Ingegneri,
nel 2008, la Svizzera si è dotata di un nuovo diritto in materia di geoinformazione: il 1° gennaio è
entrato in vigore il nuovo articolo 75a della Costituzione federale e il 1° luglio sono entrate in
vigore la nuova legge federale sulla geoinformazione (LGI) del 5 ottobre 2007 (RS 510.62) e il
relativo pacchetto di ordinanze.
In forza del nuovo diritto federale, il Cantone ha dovuto adeguare la sua legislazione in materia di
geoinformazione. L’opera di adeguamento è iniziata il 2 dicembre 2008 con la costituzione di un
gruppo di lavoro da parte del Consiglio di Stato, è terminata il 28 gennaio 2013 con la
pubblicazione sul foglio ufficiale del nuovo diritto cantonale ed è entrata in vigore il 1° gennaio
2014.
Nel frattempo, nel 2014, le basi legali cantonali sulla misurazione ufficiale sono state oggetto di
un ulteriore intervento legislativo teso a:
-

eliminare i difetti di nascita apparsi nell’opera di adeguamento, a livello legislativo;

-

completare l’opera di adeguamento, a livello esecutivo;

-

aggiornare le disposizioni interessate dalla Risoluzione del Consiglio di Stato n° 1585 del 2
aprile 2014 che scioglie l’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria e
integra le proprie attività in altre unità amministrative;

-

aggiornare le disposizioni interessate dalla Risoluzione del Consiglio di Stato n° 4910 del 5
novembre 2014 che modifica il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato;

-

modificare il Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della
misurazione ufficiale, in risposta a nuove esigenze emerse in materia di eccezioni all’obbligo
del pagamento degli emolumenti.
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Il compendio cronologico dei vari interventi legislativi cantonali durante il periodo 2008-2014 è
rappresentato dalla tabella allegata nella quale sono riportati nell’ordine: la disposizione legale, il
numero e la data del messaggio del Consiglio di Stato, il numero e la data del rapporto della
speciale commissione del Gran Consiglio, il numero e la data del Bollettino ufficiale (BU), la data
d’entrata in vigore e il numero assegnato nella Raccolta delle leggi (RL).
In questa sede, vi forniamo soltanto una panoramica che vi permette d’inquadrare in una singola
immagine i diversi interventi legislativi cantonali. Per approfondire la materia legislativa, vi
rimandiamo ai vari testi tramite i link diretti inseriti nella stessa tabella allegata. La pubblicazione
nel BU evidenzia tutti i cambiamenti tra il vecchio e il nuovo stato.
Tutti gli atti legislativi sono anche raggiungibili e scaricabili da internet ai seguenti indirizzi:
-

www.ti.ch  Cancelleria dello Stato  Atti parlamentari e messaggi governativi

-

www.ti.ch  Cancelleria dello Stato  Foglio ufficiale

-

www.ti.ch  Cancelleria dello Stato  Raccolta delle leggi

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Ufficio del catasto e dei riordini fondiari

Il capo ufficio: ing. Michele Croce

Allegato:
- tabella compendio cronologico

