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Legge regionale 29 aprile 2016 - n. 11
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Trovo 
e di Rognano, in provincia di Pavia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. E’ distaccato dal comune di Rognano e aggregato al co-
mune di Trovo, in provincia di Pavia, il territorio individuato nella 
relazione tecnica e illustrativa e nella cartografia allegate alla 
presente legge. 

2. E’ distaccato dal comune di Trovo e aggregato al comu-
ne di Rognano, in provincia di Pavia, il territorio individuato nella 
relazione tecnica e illustrativa e nella cartografia allegate alla 
presente legge. 

Art. 2
(Rapporti conseguenti al mutamento  

delle circoscrizioni comunali)
1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni 

comunali di cui all’articolo 1 sono regolati dalla Provincia di Pa-
via, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 
2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circo-
scrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla 
Provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni di cui all’articolo 2, 
si provvede con decreto del dirigente competente per materia, 
ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 
7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale). 

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all’articolo 3, quantificabili in 1.000 euro, si 
provvede mediante impiego delle somme stanziate alla missio-
ne 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali», programma 
01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e loca-
li» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2016 e successivi. 

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al-
la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 
Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 29 aprile 2016

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1044 
del 19 aprile 2016)

——— • ———
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 Occorre effettuare lo spostamento dal Comune di Rognano al Comune di Trovo dei seguenti 
mappali: 

 
 
 

VARIATO

ATTUALE 
COMUNE 

C.T. 
Fg PART SUB PZ DED NUOVO 

COMUNE

ROGNANO 6 53 sem. irr. 3 mq 450,00 C € 2,25 € 2,21 TROVO
ROGNANO 6 111 risaia U mq 82,00 C € 1,05 € 0,68 TROVO
ROGNANO 6 112 risaia U mq 34,00 C € 0,43 € 0,28 TROVO
ROGNANO 6 115 risaia U mq 544,00 C € 6,94 € 4,50 TROVO
ROGNANO 6 116 risaia U mq 145,00 C € 1,85 € 1,20 TROVO
ROGNANO 6 117 sem. irr. 3 mq 282,00 C € 1,89 € 1,38 TROVO
ROGNANO 6 119 sem. irr. 3 mq 1.062,00 C € 7,13 € 5,21 TROVO
ROGNANO 6 120 sem. irr. 3 mq 100,00 C € 0,67 € 0,49 TROVO
ROGNANO 6 123 sem. irr. 3 mq 3,00 C € 0,02 € 0,01 TROVO
ROGNANO 6 126 sem. irr. 3 mq 47,00 C € 0,32 € 0,23 TROVO
ROGNANO 6 127 sem. irr. 3 mq 113,00 C € 0,76 € 0,55 TROVO
ROGNANO 6 130 risaia U mq 65,00 € 0,94 € 0,54 TROVO
ROGNANO 6 131 risaia U mq 6,00 € 0,09 € 0,05 TROVO
ROGNANO 6 132 rel. acq. es. mq 32,00 € € TROVO
ROGNANO 6 133 rel. acq. es. mq 2,00 € € TROVO
ROGNANO 6 135 rel. acq. es. mq 181,00 € € TROVO
ROGNANO 6 137 rel. acq. es. mq 3,00 € € TROVO
ROGNANO 6 139 rel. acq. es. mq 2,00 € € TROVO
ROGNANO 6 144 rel. acq. es. mq 19,00 € € TROVO
ROGNANO 6 146 rel. acq. es. mq 196,00 € € TROVO
ROGNANO 6 147 rel. acq. es. mq 8,00 € € TROVO
ROGNANO 6 149 rel. acq. es. mq 57,00 € € TROVO
ROGNANO 6 150 rel. acq. es. mq 2,00 € € TROVO
ROGNANO 6 153 rel. acq. es. mq 8,00 € € TROVO
ROGNANO 6 155 rel. acq. es. mq 28,00 € € TROVO

TOTALE mq 3.471,00

PARTICELLE IN ROGNANO DA PASSARE A TROVO
STATO ATTUALE

QUALITA' 
CLASSE SUPERFICIE REDDITO 

DOMINICALE
REDDITO          
AGRARIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA

Una parte del confine condiviso dai Comuni di Trovo e Rognano, adiacente alla frazione Soncino e posto ad est ed ovest dell’auto-
strada A7, è determinato dalla mezzeria della roggia Mischietta e dalla sua diramazione.

Dalle deliberazioni dei Consigli comunali dei due Comuni di Trovo e di Rognano, in Provincia di Pavia, risulta che il vecchio corso dei 
cavi irrigui è stato in parte occluso ed in parte rettificato da oltre sessanta anni: le mappe catastali riportano l’andamento dei cavi 
irrigui, e quindi dei confini comunali, con andamento tortuoso secondo lo stato di fatto antecedente alle modifiche apportate, mentre 
le tavole della Carta Tecnica Regionale riportano l’andamento dei cavi irrigui, e quindi dei confini comunali, con andamento rettilineo 
come da stato di fatto. Tale discrepanza è emersa in occasione della stesura del P.G.T. del Comune di Trovo.

I Comuni segnalano che non vi sono residenti nelle porzioni di terreni oggetto di ridefinizione di confini.

Entrambi i Comuni hanno autorizzato con proprio atto i proprietari di aree interessate a procedere con gli atti necessari alla rettifica 
dei fogli catastali; il tecnico incaricato ha predisposto apposita documentazione per il frazionamento delle acque e dei terreni posti 
nei Comuni di Trovo e di Rognano interessati dalla procedura di rettifica dei confini.

I frazionamenti interessano, oltre al sedime delle acque, anche aree contermini indicate fra le particelle oggetto di rettifica dei confini. 
Si acclude cartografia di dettaglio.

Al fine della rettifica dei confini in conformità alla mezzeria dei cavi irrigui:

•	 Occorre effettuare lo spostamento dal Comune di Rognano al Comune di Trovo dei seguenti mappali:
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 Occorre effettuare lo spostamento dal Comune di Trovo al Comune di Rognano dei seguenti 
mappali: 

 
 

VARIATO

ATTUALE 
COMUNE 

C.T. 
Fg

PAR
T SUB PZ DED NUOVO 

COMUNE

TROVO 9 50 prato marc. 2 mq 330,00 € 3,24 € 2,56 ROGNANO
TROVO 9 51 prato marc. 2 mq 300,00 € 2,94 € 2,32 ROGNANO
TROVO 9 53 prato marc. 2 mq 1.100,00 € 10,79 € 8,52 ROGNANO
TROVO 9 114 sem. irr. 3 mq 106,00 € 1,26 € 0,74 ROGNANO
TROVO 9 115 sem. irr. 3 mq 76,00 € 0,90 € 0,53 ROGNANO
TROVO 9 117 sem. irr. 3 mq 65,00 € 0,77 € 0,45 ROGNANO
TROVO 9 118 sem. irr. 3 mq 52,00 € 0,62 € 0,36 ROGNANO
TROVO 9 121 risaia U mq 70,00 € 1,01 € 0,56 ROGNANO
TROVO 9 122 risaia U mq 51,00 € 0,74 € 0,41 ROGNANO
TROVO 9 126 rel. acq. es. mq 3,00 € € ROGNANO
TROVO 9 127 rel. acq. es. mq 119,00 € € ROGNANO
TROVO 9 129 rel. acq. es. mq 2,00 € € ROGNANO
TROVO 9 130 rel. acq. es. mq 118,00 € € ROGNANO
TROVO 9 133 rel. acq. es. mq 3,00 € € ROGNANO
TROVO 9 136 rel. acq. es. mq 4,00 € € ROGNANO
TROVO 9 137 rel. acq. es. mq 89,00 € € ROGNANO
TROVO 9 138 rel. acq. es. mq 9,00 € € ROGNANO

TOTALE mq 2.497,00

PARTICELLE IN TROVO DA PASSARE A ROGNANO
STATO ATTUALE

QUALITA' 
CLASSE SUPERFICIE REDDITO 

DOMINICALE
REDDITO          
AGRARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•	 Occorre effettuare lo spostamento dal Comune di Trovo al Comune di Rognano dei seguenti mappali:
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