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Utilizzo regolare del checker cantonale MU – obblighi e penalità
Egregi Signori,
i dati della misurazione ufficiale (MU) sono sempre più utilizzati per molteplici attività e diffusi in
numerosi portali. Il loro interscambio e caricamento avviene con modalità e interfacce
informatizzate e automatizzate. I dati della MU sono inoltre dati di riferimento per altri geodati e
per importanti progetti in ambito geoinformazione, tra cui il Catasto delle restrizioni di diritto
pubblico della proprietà (CRDPP). In questo contesto la qualità dei dati della MU assume
un’importanza fondamentale.
Controlli periodici e segnalazioni puntuali evidenziano purtroppo in alcuni casi errori o mancanze
di una certa entità presenti nei dati della MU e riscontrabili anche dal checker cantonale MU,
nonostante sussista l’obbligo del suo utilizzo. Ribadiamo la necessità di verificare i dati della MU
in modo costante, sistematico e rigoroso tramite questo strumento già a disposizione.
Nei contratti di tenuta a giorno per il periodo 2017-2020, sottoscritti di recente tra i Comuni e i
rispettivi ing. geometri revisori, è stato esplicitamente inserito l’obbligo dell’utilizzo regolare del
checker cantonale MU, dopo ogni mutazione ed in ogni caso almeno una volta al mese. Con la
presente circolare vi comunichiamo che a breve sarà introdotto il seguente provvedimento
supplementare.
Conformemente al punto 7 della convenzione tra il Cantone Ticino e Geoticino SA, in caso di
qualità non conforme dei dati di un’unità MU, la società è tenuta a versare al Cantone una pena
convenzionale proporzionale al numero delle violazioni riscontrate. A sua volta Geoticino SA
deduce questa penalità dalla remunerazione spettante all’ing. geometra revisore per il
caricamento dell’unità MU sulla sua piattaforma informatica centralizzata.
A partire dal 1. giugno 2018, il nostro Ufficio monitorerà l’utilizzo del checker cantonale MU e ogni
mese per ogni unità MU non sottoposta a questo strumento di verifica verrà conteggiata una
penalità al rispettivo ing. geometra revisore, che sarà dedotta dalla suddetta remunerazione
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tramite Geoticino SA. Il monitoraggio riguarda tutte le opere MU93, senza eccezioni, comprese
quelle in cui la frequenza di tenuta a giorno è meno di una volta al mese.
Dal mese di giugno compreso vi chiediamo di fornirci una volta al mese il risultato del checker
cantonale MU (output.zip) per tutte le unità MU di vostra competenza.
Vi ricordiamo che il risultato del checker cantonale MU va esaminato nel dettaglio ed eventuali
errori riscontrati vanno corretti di conseguenza.
Sicuri della vostra preziosa collaborazione al fine di garantire al prodotto MU la sua alta qualità in
modo durevole, restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.
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