ALLEGATO 1
Atto N. …

DIRITTO DI SUPERFICIE

Innanzi a me avv. …, Pubblico Notaio in …,

Constato per atto pubblico:

1.

La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa,
protezione della popolazione e dello sport DDPS, rappresentata da armasuisse
Immobili, Guisanplatz 1, 3003 Berna, qui rappresentata da Eros Hürlimann giusta
procura del 5 gennaio 2015, che viene annessa in copia autentica quale inserto 1 del
presente atto,
-quale proprietaria del fondo-

e

2.

Il Comune di Riviera, 6703 Osogna, rappresentato dal Municipio in carica, qui
rappresentato da Alberto Pellanda e Patrick Laube, rispettivamente Sindaco e
segretario comunale, giusta procura del …, che viene annessa in copia autentica
quale inserto 2 del presente atto,
-quale beneficiario del diritto di superficie-

dichiarano:

1.

Descrizione del fondo
La Confederazione Svizzera è proprietaria del seguente fondo:
Comune Riviera-Lodrino
Particella Nr. 197 RFD
La Campágna do Bósch
Superficie totale: 179'123 m² (perimetro zona aeroportuale) esatta superficie sarà
definita dal piano di mutazione del geometra revisore.
L’esatta descrizione della proprietà si evince dall’annesso estratto del registro
fondiario del …, che è parte integrante del presente contratto e che le parti
dichiarano di ben conoscere.

2.

Costituzione di un diritto di superficie

2.1.

Concessione del diritto di superficie / situazione e delimitazione

2.1.1. La Confederazione Svizzera concede al Comune di Riviera, beneficiario del diritto di
superficie, un diritto di superficie per sé stante e permanente secondo gli art. 675 e
779 e segg. CC sul suo fondo particella N. 197 RFD Riviera-Lodrino.
2.1.2. Il diritto di superficie comprende l’intero fondo particella N. 197 RFD Riviera-Lodrino
avente una superficie totale di 179'123 m².
2.1.3. La delimitazione esatta del diritto di superficie risulta dal piano di mutazione N. … del
geometra revisore del … . Quest’ultimo costituisce parte integrante del presente
contratto e viene riconosciuto corretto e sottoscritto dalle parti. Un esemplare del
piano di mutazione viene accluso in originale quale inserto 3 al presente atto.
2.1.4. Detto diritto di superficie a favore del Comune di Riviera, beneficiario del diritto di
superficie è da iscrivere a registro fondiario quale onere di servitù a carico del fondo
particella no. 197 RFD Riviera-Lodrino. All’ufficio del Registro fondiario viene
richiesto di iscrivere il diritto di superficie quale nuovo fondo N. … .
2.2.

Contenuto del diritto di superficie

2.2.1. Il beneficiario del diritto di superficie ha il diritto, nell’ambito delle disposizioni legali a
disporre della superficie del diritto di superficie, mantenere le costruzioni esistenti
come pure le infrastrutture sopra e sotto la superficie, rinnovare e edificare
costruzioni per l’esercizio dell’aeroporto.
2.2.2. Con la concessione del diritto di superficie gli edifici e le infrastrutture,
nominativamente, condotte acque luride (1458/AA), condotte acque meteorologiche
(1458/AB), condotte FLUSI (1458/CA), sicurezza volo (1458/CB), sicurezza volo
(1458/CC), barriera Nord (1458/CD), cavo telefonico (1458/DA), stazione
misurazione (1458/DB), cavo alta tensione (1458/EA), cavo bassa tensione
(1458/EB), baracca in legno (1458/GF), dintorni aeroporto (1458/HA), riscaldamento
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(1458/LA), distributore carburanti (1458/LB), recinzione (1458/NA), Auffangzone
Nord (1458/PA), Auffangzone Süd (1458/PC), posteggi (1458/PD), accessi
(1458/PE), piazzale di predisposizione velivoli (1458/PF), piazzale di compensazione
(1458/PG), piazzale di frenaggio (1458/PH), strade sud (1458/SA), condotta acqua
potabile (1458/WA), allacciamenti acqua potabile (1458/WB), Rimessa (3997/LP),
Boxen Mitte (1458/GH), Boxen Süd (1458/GJ), Pista principale (1458/PB), Flugzeug
Hangar (3997/LQ), Torre di controllo (3997/LN), Hangar Eli (3997/LR), Edificio
d’esercizio (3997/OA) vengono trasferiti in proprietà al superficiario con tutti gli
accessori. Tali costruzioni sono da cancellare sul fondo particella N. 197 RFD
Riviera-Lodrino e sono iscritte nella descrizione del Foglio di diritto di superficie … .
2.2.3. L’indennizzo per le costruzioni esistenti e le infrastrutture sul diritto di superficie,
nominativamente, condotte acque luride (1458/AA), condotte acque meteorologiche
(1458/AB), condotte FLUSI (1458/CA), sicurezza volo (1458/CB), sicurezza volo
(1458/CC), barriera Nord (1458/CD), cavo telefonico (1458/DA), stazione
misurazione (1458/DB), cavo alta tensione (1458/EA), cavo bassa tensione
(1458/EB), baracca in legno (1458/GF), dintorni aeroporto (1458/HA), riscaldamento
(1458/LA), distributore carburanti (1458/LB), recinzione (1458/NA), Auffangzone
Nord (1458/PA), Auffangzone Süd (1458/PC), posteggi (1458/PD), accessi
(1458/PE), piazzale di predisposizione velivoli (1458/PF), piazzale di compensazione
(1458/PG), piazzale di frenaggio (1458/PH), strade sud (1458/SA), condotta acqua
potabile (1458/WA), allacciamenti acqua potabile (1458/WB),Boxen Mitte (1458/GH),
Boxen Süd (1458/GJ), Pista principale (1458/PB), Flugzeug Hangar (3997/LQ), Torre
di controllo (3997/LN), Hangar Eli (3997/LR), Edificio d’esercizio (3997/OA) con le
rispettive infrastrutture ammonta a CHF. 910'000.- (franchi svizzeri
novecentodiecimila) pagabili entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta d'iscrizione da
parte del notaio rogante a Registro Fondiario del presente atto sul conto nr. 20667644-8 intestato alla proprietaria del fondo.
2.2.4. Con la sottoscrizione del presente contratto, la proprietaria del fondo e il beneficiario
del diritto di superficie rinunciano espressamente alla presentazione di una promessa
di pagamento irrevocabile da parte di un istituto bancario svizzero ritenuto che il
prezzo pattuito sarà saldato nei termini descritti.
2.2.5. Non sussiste responsabilità del superficiario per pegni immobiliari sulle costruzioni
esistenti. L’accordo del creditore che beneficia del pegno sarà raccolto
separatamente.
2.2.6. Alla superficiaria vengono trasferiti per adempimento le disposizioni legali inerenti i
limiti della proprietà fondiaria e secondo gli art. 667 – 680 CCS.
2.2.7. Il superficiario riprende le servitù iscritte sul fondo particella no. 197 RFD RivieraLodrino, nello stato in cui si trova il diritto di superficie relativo, con diritti e oneri. Si
rinuncia alla descrizione degli oneri e delle servitù a favore e a carico del fondo, il cui
contenuto è noto al superficiario.
2.2.8. Il superficiario è obbligato a mantenere in buono stato fino alla riversione le
costruzioni esistenti sul diritto di superficie così come il fondo gravato dal diritto di
superficie.
2.2.9. Il superficiario è obbligato a mantenere in buono stato fino alla riversione le
costruzioni, recinzioni e strutture in proprietà speciale, così come quelle sul fondo del
3

diritto di superficie e il terreno non edificato. La proprietaria del fondo, in particolare i
suoi rappresentanti, sono autorizzati – previo appuntamento – ad accedere alle
costruzioni e strutture a scopo di controllo.
2.2.10. Restano in ogni caso riservate le disposizioni di polizia delle costruzioni e le
autorizzazioni.

2.3.

Durata / Trasferimento di utili e rischi

2.3.1. Il diritto di superficie inizia a esplicare i suoi effetti con l’iscrizione a Registro fondiario
e ha una durata di 99 anni.
2.3.2. Gli effetti obbligatori del diritto di superficie, così come il trasferimento di utili e rischi
sono stabiliti al momento dell'iscrizione a Registro fondiario del presente atto.
2.3.3. Sette anni prima della scadenza del diritto di superficie le parti intavoleranno
trattative sulle condizioni per una sua proroga. Se le parti non si accordassero sulla
proroga del contratto, il diritto di superficie termina alla sua normale scadenza.

2.4.

Riversione ordinaria

2.4.1. Tutti i diritti reali limitati (diritti di pegno immobiliare, oneri e servitù) gravanti il fondo
oggetto del diritto di superficie devono essere eliminati dal superficiario allo scadere
del diritto di superficie. Il superficiario si obbliga a far cancellare dal Registro fondiario
il diritto di superficie, così come ogni altra servitù esistente a suo favore connesso
con lo stesso dopo la scadenza della durata del diritto di superficie a proprie spese.
2.4.2. Alla scadenza della durata del diritto di superficie e, su richiesta della proprietaria, il
superficiario è obbligato a demolire a proprie spese tutte le costruzioni erette dallo
stesso superficiario.
Cinque anni prima della demolizione la proprietaria del fondo va informata. Qualora
la proprietaria del fondo dovesse rinunciare alla demolizione delle costruzioni erette
dal superficiario, le stesse passeranno in proprietà della proprietaria del fondo per un
importo pari al 70% del valore, determinato sulla base di una perizia commissionata
congiuntamente dalle parti. Resta implicito che queste costruzioni devono trovarsi in
una zona atta a consentire un riutilizzo a fini commerciali.
Questo obbligo di demolizione non sussiste per quei edifici già esistenti al momento
della firma del diritto di superficie, nominativamente, Boxen Mitte (1458/GH), Boxen
Süd (1458/GJ), Pista principale (1458/PB), Flugzeug Hangar (3997/LQ), Torre di
controllo (3997/LN), Hangar Eli (3997/LR), Edificio d’esercizio (3997/OA) con le
rispettive infrastrutture. Quest’ultime, alla scadenza della durata del diritto di
superficie divengono di proprietà della proprietaria per un valore pari al 70% degli
edifici ma tuttavia per un importo massimo di CHF. 910'000.- (novecentodiecimila).
Inoltre, edifici e impianti devono trovarsi in una zona atta a consentire un riutilizzo a
fini commerciali. Qualora questi edifici non dovessero corrispondere a quanto
precede, la Confederazione non è tenuta a versare nessuna indennità.
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2.4.3. Al momento della riversione il superficiario deve lasciare l’area del diritto di superficie
senza ritardi anche se la domanda di indennizzo non è ancora decisa.
2.4.4. Tutte le strutture e i mobili che non sono parte delle costruzioni oggetto del diritto di
superficie rimangono di proprietà del superficiario. Egli è obbligato ad asportarli a sue
spese al più tardi al momento della riversione.

2.5.

Riversione anticipata

2.5.1. Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi
contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata ai sensi
dell’art. 779f CC. Le parti contraenti ritengono un eventuale violazione degli obblighi
contrattuali qualora il beneficiario del diritto di superficie secondo il punto 7.2. non
abbia presentato entro cinque anni (rispettivamente in caso di prolungo del termine
entro otto anni) dall’iscrizione del diritto di superficie un’autorizzazione d’esercizio
definitiva e cresciuta in giudicato rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile
per l’aerodromo di Lodrino nonché un regolamento d’esercizio definitivo approvato
dallo stesso. Qualora queste condizioni non sono rispettate il proprietario del fondo
può provocare la riversione anticipata ai sensi dell’art. 779f CC.
2.5.2. Il diritto di riversione secondo l’art. 779g CC potrà essere esercitato solo se un'equa
indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo
dell’indennità, la colpa grave del superficiario può essere considerata motivo di
riduzione. Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando
l’indennità è pagata o garantita.
2.5.3. Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi
contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata ai sensi
degli art. 779f – 779h CC.
2.5.4. Al momento di stabilire l’indennizzo per la riversione anticipata può essere preso in
considerazione un comportamento colpevole del superficiario secondo l’art. 779g CC
quale fattore di riduzione. Eventuali richieste di risarcimento della proprietaria
rimangono riservate anche nel caso in cui non viene fatto valere il diritto di riversione
anticipata.
2.5.5. Prima di dichiarare la riversione anticipata, la proprietaria deve fissare al superficiario
per raccomandata un adeguato termine di almeno 180 giorni di calendario per
eliminare lo stato non conforme al contratto.
2.5.6. Qualora la redditività per l'esercizio dell'aeroporto dovesse venire a mancare o che
non può più essere garantito un suo esercizio, al beneficiario del diritto di superficie
viene concessa la possibilità di una riversione anticipata dopo 10 (dieci) anni dalla
firma del presente atto. Qualora il beneficiario del diritto di superficie dovesse
decidere di adottare questa misura è tenuto a comunicarla per iscritto al proprietario
del fondo con un termine di preavviso di 1 (un) anno. Per quanto attiene alle
indennità vale quanto al punto 2.4.2. del presente atto.
2.5.7. Questi accordi che derogano alle disposizioni legali devono essere annotati a
Registro fondiario sul fondo 197 (fondo di diritto di superficie) sulla base dell’art. 779e
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CC. Per il resto si rinvia alle disposizioni legali sulle conseguenze della scadenza e
sulla riversione anticipata (art. 779c – h CC).

3.
3.5.

Disposizioni finanziarie
Canone del diritto di superficie ed esigibilità

3.5.1. Il valore del terreno del fondo 197 RFD Riviera-Lodrino avente una superficie di
179'123 m² ammonta a CHF. 1'129'503.55 e sarà indennizzato con 3.0%. Il canone
per il diritto di superficie ammonta perciò arrotondato a CHF. 33'885.00 (franchi
svizzeri trentatremila ottocento ottantuno).
3.5.2. Il pagamento deve essere eseguito all’inizio di ogni anno di contratto, la prima volta
entro 30 giorni dall’iscrizione del presente atto a Registro fondiario.

3.6.

Interessi di ritardo
Se un pagamento non avverrà come stabilito nel presente contratto entro 30 giorni di
calendario dalla sua esigibilità sul conto intestato del creditore, sarà dovuto dal
giorno di esigibilità un interesse di ritardo del 5% annuo senza necessità di ulteriore
messa in mora.

3.7.

Indicizzazioni e adeguamento del canone del diritto di superficie per modifica
delle circostanze

3.7.1. Il primo canone del diritto di superficie è basato sull’indice nazionale dei prezzi al
consumo svizzero dell’aprile 2017 di 98.1 punti (base dicembre 2010 = 100). Lo
stesso può essere adeguato da entrambe le parti ogni 5 anni al primo gennaio, la
prima volta il 1° gennaio 20xx sulla base della modifica dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo.
3.7.2. Il canone del diritto di superficie può essere adeguato da ogni parte ogni 5 anni al
primo gennaio, la prima volta il 1° gennaio 20xx sulla base della modifica dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo. Viene perciò presa in considerazione la modifica
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 20xx al 30 giugno 20xx.
L’adeguamento del canone del diritto di superficie dal 1° gennaio 20xx prende in
considerazione la modifica dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 30 giugno
20xx al 30 giugno 20xx, ecc. La rivendicazione dell’adeguamento, anche in modo
retroattivo, è possibile.
3.7.3. Le parti pattuiscono inoltre che il canone del diritto di superficie può essere
controllato e adeguato ai valori di mercato di quel momento dopo 20, 40, 60, e 80
anni dall’iscrizione a Registro fondiario a prima richiesta di una delle parti a opera del
Tribunale (cifra 7.12.). Le parti si obbligano con la conclusione del presente contratto
a riconoscere come vincolante il nuovo canone del diritto di superficie stabilito dal
Tribunale.
6

3.7.4. La proprietaria del fondo è inoltre autorizzata ad adeguare il canone del diritto di
superficie al valore di mercato di quel momento a ogni transazione di cui alle cifre
4.2. quali prelazioni o compravendite. Il superficiario è obbligato a indicare alla
proprietaria del fondo un motivo di adeguamento. La proprietaria del fondo può
dichiarare entro 30 giorni di calendario dall’avviso che pretende l’adeguamento.
Decorso infruttuoso il termine citato vale rinuncia per il caso concreto. Se l’avviso non
avviene da parte del superficiario la proprietaria del fondo può pretendere
l’adeguamento in ogni tempo con effetto retroattivo al relativo evento.
3.7.5. Il primo canone di diritto di superficie vale in ognuno dei casi suddetti quale importo
(canone) minimo (al di sotto del quale non si può scendere e non sono ammessi
canoni di importi inferiori).
3.7.6. Essendo l’aerodromo di Lodrino ancora utilizzato militarmente per l’istruzione delle
Forze aeree nonché nell’ambito della nuova utilizzazione ad uso esclusivo
dell’aviazione civile, e vista la redditività iniziale, la Confederazione rinuncia a
fatturare il canone per il diritto di superficie per i primi cinque anni a contare
dall’iscrizione a registro fondiario. In seguito, sempreché non venga realizzato un
risultato d’esercizio positivo, detto canone potrà essere ridotto del 50% al massimo
per ulteriori cinque anni. La Confederazione contribuisce così a tamponare eventuali
perdite. Inoltre, il superficiario potrà riscuotere tasse di decollo e di atterraggio,
emolumenti per Skyguide o simili per i voli dell’esercito (aerei e elicotteri). Queste
tasse (decollo e atterraggio) non potranno essere superiori alle tasse percepite per
l'uso civile. Una convenzione separata che regola questi aspetti sarà conclusa tra le
Forze aeree e il superficiario. L’eventuale rinuncia all’utilizzazione per le attività
militari sarà comunicata al superficiario per iscritto con 10 (dieci) anni di anticipo.

4.
4.5.

Cessione / Trasmissibilità per successione di diritto
Cessione

4.5.1. Il diritto di superficie è cedibile e trasmissibile per successione. Alla cessione tutti i
diritti e doveri di fatto e obbligazioni che risultano dal presente contratto (comprese
tutte le modifiche successive e completazioni) passano al cessionario.
4.5.2. Il superficiario si obbliga a trapassare i diritti e gli obblighi di questo contratto, nella
misura in cui non dovessero trapassare già per Legge al cessionario del diritto di
superficie, subcessionario del diritto di superficie o al proprietario di PPP, con
l’obbligo di ulteriore trapasso, riservato ogni risarcimento in caso di mancato
adempimento.
4.6.

Diritto di prelazione

4.6.1. Il diritto di prelazione è regolato dal Codice Civile Svizzero (CC).
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5.

Altre disposizioni contrattuali

5.1.

Esclusione della garanzia

5.1.1. Dopo che il Notaio le ha rese attente sulle conseguenze legali di dette disposizioni, le
parti escludono ogni garanzia di fatto e di diritto della proprietaria del fondo (art. 192
e segg. CO e art. 197 e seg. CO), nella misura in cui è ammissibile legalmente.
5.1.2. La proprietaria del fondo non assicura altre qualità all’infuori di quanto concordato nel
presente contratto o altrimenti al superficiario assicurato per iscritto.
5.1.3. La proprietaria del fondo assicura che non le sono noti difetti nascosti concernenti
l’oggetto del contratto (cedimenti, scoperte archeologiche, ecc.) e che lo stesso non è
contenuto in catasti.
5.1.4. L’esclusione della garanzia non è valida per difetti che la proprietaria del fondo
nasconde intenzionalmente al superficiario, salvo per difetti sui quali il superficiario
deve ragionevolmente mettere in conto.
5.1.5. Le costruzioni che cambiano di proprietà vengono trapassati nello stato attuale di
diritto, economico e di fatto in cui si trovano e come visti. La proprietaria del fondo
non dà mandato per lavori di manutenzione.
5.1.6. L’oggetto del contratto viene trapassato con i contratti di locazione e di affitto in
essere così come la Convenzione con la RUAG che regola e disciplina la
manutenzione e il servizio di volo. Questa convenzione potrà essere disdetta in ogni
tempo per la fine dell'anno ma non prima dell'ottenimento dell'autorizzazione
d'esercizio da parte dell'UFAC.
5.1.7. Il superficiario è a conoscenza che gli oggetti del contratto non sono assicurati per la
responsabilità civile. Una consegna di polizze assicurative al superficiario non è
quindi prevista. La conclusione di assicurazioni per danni e di responsabilità civile dal
punto del trapasso di utili e rischi deve avvenire tramite il superficiario.
5.2.

Rischi per l’ambiente

5.2.1. Siti contaminati
La proprietaria del fondo assicura al superficiario ai sensi dell’art. 197 CO che non le
sono noti in relazione con l’oggetto del contratto siti contaminati secondo la
legislazione di protezione dell’ambiente né altri rischi per l’ambiente. Secondo quanto
noto al momento attuale non si tratta nemmeno di siti inquinati. Il Notaio ha effettuato
tale verifica (www.ti.ch/oasi) e il fondo non risulta iscritto.

5.2.2. Amianto PCB (policlorobifenili)
La superficiaria è a conoscenza che gli edifici/costruzioni contengono materiali
inquinanti per l’ambiente e che potrebbero nuocere alla salute. La superficiaria è a
conoscenza dell’analisi sulla presenza di sostanze nocive eseguita per conto della
proprietaria da parte della ditta ecointesys del 26 settembre 2017. Una copia di
questo rapporto è stato consegnato alla superficiaria.
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5.2.3. L’elenco delle sostanze nocive contenute nel rapporto rispettivamente sospetti in
parti costruttive o materiali non sono esaustive. Ulteriore presenza di materiale
inquinante per l’ambiente e che potrebbe nuocere alla salute non è da escludere.
5.2.4. Radon
La superficiaria è a conoscenza che gli oggetti, costruzioni oggetto del presente
contratto si trovano in un Comune con alto rischio di Radon. La proprietaria ha
eseguito a proprie spese le misurazioni del caso. Una copia di dette misurazioni è
stata consegnata alla superficiaria.
5.2.5. La proprietaria non assume nessun costo che dovrebbe risultare in relazione al
risanamento di materiali inquinanti per l’ambiente così pure radon.

5.2.6. RASI
Le parti contraenti prendono atto del fatto che secondo la cifra 3 dell’allegato
dell’Ordinanza 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione
(OBIT; RS 734.27), gli impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni
devono essere controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo 5 anni dall’ultimo
controllo.
La proprietaria consegna alla superficiaria detti rapporti. Qualora fossero trascorsi più
di 5 anni dall’ultimo controllo, le parti concordano che la proprietaria darà mandato ad
una ditta specializzata e accreditata di eseguire immediatamente tali controlli e in tale
relazione assumersi i relativi costi derivanti dal controllo come pure per l’eliminazione
di eventuali difetti.
5.3.
Relazione con terzi
5.3.1. Con il trapasso di utili e rischi il superficiario riprende in rappresentanza della
proprietaria del fondo tutte le pretese di terzi in relazione con la costituzione, l’utilizzo
e la gestione. In particolare per conto della proprietaria del fondo deve condurre tutte
le procedure su simili pretese a suo rischio e spese secondo le norme della
procedura civile sulla denuncia di lite e l’intervento e, per quanto dette pretese
vengano completamente o in parte accolte contro la proprietaria del fondo, deve
sopportarne le relative conseguenze così che la proprietaria del fondo non subisca
alcun pregiudizio per dette procedure.
5.3.2. Ogni parte deve, attraverso un inserto allegato al rogito, annunciare all’altra simili
procedure, procedimenti amministrativi e simili che sono intentati contro di lei o che
intenta lei stessa e che riguardano il diritto di superficie o il fondo del diritto di
superficie. Detta comunicazione deve dare la possibilità alla proprietaria del fondo di
intervenire, al superficiario la possibilità di riprendere il processo, rispettivamente la
procedura.
5.3.3. In caso di un’espropriazione la proprietaria del fondo, non è tenuta ad alcun altro
risarcimento per la fine anticipata del diritto di superficie, segnatamente neppure per
il rimborso delle quote parti di canoni già versati per l’anno in cui è avvenuta
l’immissione in possesso ad opera dell’Ente espropriante. Ogni sua pretesa il
superficiario deve farla valere in maniera indipendente contro l’espropriante. In caso
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di esproprio parziale il canone del diritto di superficie viene ridotto proporzionalmente
rispetto alla superficie espropriata.
5.3.4. Il superficiario prende conoscenza che senza il consenso della proprietaria del fondo
il diritto di superficie non può essere gravato da servitù che non possono essere
cancellate alla fine dello stesso senza indennizzo.
5.4.

Apertura / Trasferimento condotte

5.4.1. In occasione di lavori di scavo il superficiario deve spostare le condotte che vengono
alla luce (come canalizzazioni e condotte dell’acqua, gas, energia elettrica, telefono,
ecc.) a sue spese e sotto sua responsabilità.
5.4.2. Rimangono esplicitamente riservati l’obbligo di contributi per gli edifici del diritto di
superficie per le strade pubbliche, così come obblighi di allacciamento e di dovere di
immissione nelle canalizzazioni e nelle strutture di evacuazione delle acque.

5.5.

Tributi e imposte

5.5.1. Tutti i tributi, le imposte, così come altri obblighi di diritto pubblico e privato connessi
con il diritto di superficie, il suo esercizio, e le costruzioni del diritto di superficie, sono
a carico del superficiario.
5.5.2. I contributi per le costruzioni del diritto di superficie per le strade pubbliche e l’obbligo
di allacciamento e immissione nella canalizzazione e nelle strutture di evacuazione
delle acque saranno pagati dal superficiario.
5.5.3. A carico della proprietaria del fondo sono tributi e imposte che si riferiscono al nudo
terreno gravato dal diritto di superficie. La Confederazione è esente dall’obbligo di
imposte immobiliari.

5.6.

Conteggi di chiusura pro rata
Le parti si riservano di allestire un conteggio di chiusura pro rata al di fuori del
presente contratto sulle entrate e uscite in relazione con l’oggetto del contratto al
giorno di trasferimento di utili e rischi. Il conteggio è da presentare al superficiario per
verifica e vale accettato se lo stesso non lo contesta per iscritto entro 30 giorni dalla
ricezione. Il saldo del conteggio diventa esigibile per il pagamento entro 10 giorni
dopo il riconoscimento.

6.

Diversi / Disposizioni finali

6.1.

La superficiaria dichiara di ben conoscere la zona di appartenenza pianificatoria così
come il potenziale utilizzo della particella del diritto di superficie.
Le particelle no. 168, 3261 e 3541 di proprietà della Confederazione Svizzera DDPS
sono inserite nel perimetro aeroportuale. La superficiaria si impegna affinché queste
siano mantenute e lavorate secondo le disposizioni emanate dall'ufficio federale
dell'aviazione civile.
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6.2.

La superficiaria si impegna e di obbliga nei confronti della proprietaria di produrre
entro il termine di 5 anni dall’iscrizione del diritto di superficie un’autorizzazione
d’esercizio definitiva e cresciuta in giudicato rilasciata dall’Ufficio federale
dell’aviazione civile (UFAC) per l’aerodromo di Lodrino nonché un regolamento
d’esercizio definitivo anch’esso cresciuto in giudicato e approvato dallo stesso ufficio
federale. Su richiesta scritta da parte della superficiaria, questo termine può essere
prolungato per un massimo di tre anni.

6.3.

La superficiaria assume quanto rilevato nella particella oggetto del diritto di superficie
così come le costruzioni ubicate sulla stessa nello stato di fatto in cui si trovano e
conosciute dalle parti. Su riserva e per quanto consentito dalla legge la proprietaria
declina ogni responsabilità (art 192ss, 197ss e 219 CO). L’abrogazione della
garanzia è nulla in caso di difetti nascosti deliberatamente dalla proprietaria o che si
trovano al di fuori di quanto la superficiaria doveva ragionevolmente calcolare. La
proprietaria non garantisce nessuna ulteriore garanzia per quanto non contemplato in
questo contratto in relazione al diritto di superficie e agli stabili. Inoltre garantisce solo
quanto garantito contrattualmente o rilasciate per iscritto alla superficiaria. Le parti
dichiarano di essere stati espressamente orientati dal Notaio sul significato di detta
definizione.

6.4.

Manutenzione della pista principale e prestazioni per il servizio di volo militare
e utilizzo in caso conflitto

6.4.1. Manutenzione della pista principale
La superficiaria si assume l’obbligo a provvedere alla manutenzione della pista in
condizioni tali da garantire in ogni tempo il rispetto e le prescrizioni di sicurezza che
saranno oggetto della decisione di approvazione piani da parte dell’UFAC.
6.4.2. Prestazioni per il servizio di volo militare
La superficiaria è a conoscenza che per il servizio di volo militare le Forze aeree
hanno concluso un contratto di prestazione inerente al picchetto incidenti e servizio
calla neve con la RUAG Aviation e che lo stesso scade nel 2023.
6.4.3. Utilizzo in caso di conflitto
In caso di conflitto o nel periodo che lo precede, gli aeromobili dell’Esercito svizzero
devono poter essere impiegati non solo dagli aerodromi militari, ma anche da altri
aerodromi o campi d’aviazione (p. es. ex aerodromi militari) o siti improvvisati (tratti
stradali adeguati) decentralizzati.
Qualora fosse necessario nell’ambito del servizio di assistenza o del servizio attivo e
le proprie risorse non fossero sufficienti, va consentito all’Esercito svizzero, sulla
base degli articoli 74 e 80 capoverso 1 della legge militare (LM), di utilizzare altre
piste di aviazione adatte oltre agli aerodromi militari. Quest’obbligo vale già per i
necessari preparativi in tempo di pace. Le indennità vengono versate ai sensi
dell’articolo 80 capoverso 3 LM.
Il proprietario e il gestore dell’aerodromo di Lodrino si impegnano pertanto a
informare per iscritto le Forze aeree dell’esercito svizzero, al più tardi sei mesi prima
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dell’inoltro della richiesta di una licenza di costruzione, di pianificazioni o progetti
edilizi che limitino l’uso delle piste di aviazione o ne comportino una riduzione in
termini di dimensioni/e o qualità.
6.5.

Partecipazione agli utili in caso di vendita delle costruzioni e infrastrutture
In caso di vendita di edifici e infrastrutture, il DDPS partecipa all’utile nella misura del
100%.

6.6.

La superficiaria è a conoscenza che l’immobile e gli oggetti del presente contratto,
non sono assicurati. La consegna di polizze d’assicurazione di diritto privato non sarà
effettuata. La superficiaria è invitata a voler contrarre la relativa assicurazione a
partire dall’assunzione di utili e rischi.

6.7.

Autorizzazioni
La proprietaria del fondo presta aiuto a sostegno del superficiario qualora
quest’ultimo necessiti di autorizzazioni per realizzare infrastrutture connesse con il
presente contratto, rimanendo riservata la necessità di autorizzazioni eccezionali.

6.8.

Clausola di riserva
Se alcune disposizioni del presente contratto non dovessero essere valide o
diventarle, la validità del presente contratto non verrebbe scalfita. In tal caso le parti
troveranno un accordo sostitutivo alle relative disposizioni il più simile dal profilo
finanziario. Ciò vale anche se il contratto dovesse contenere lacune.

6.9.

Clausola arbitrale
Le parti concordano che tutte le controversie derivanti dal presente contratto
comprese quelle sulla validità, sulla legalità, modifica o risoluzione del contratto o i
rapporti giuridici connessi direttamente o indirettamente al presente contratto o agli
effetti giuridici, come anche sui costi saranno chiariti di principio entro 6 mesi tramite
colloqui / trattative dirette tra le parti.
Qualora le parti non dovessero giungere ad un accordo saranno competenti i tribunali
ordinari. Foro giuridico per ogni procedura è il luogo di situazione dell’immobile e in
questo caso Riviera.

6.10.

Comunicazioni

6.10.1. Comunicazioni che riguardano il presente contratto sono da indirizzare per posta al
seguente indirizzo;
Proprietaria:
armasuisse Immobili
Guisanplatz 1
3003 Berna
Superficiaria:
Comune di Riviera
6703 Osogna
6.10.2. In caso di una modifica di indirizzo le comunicazioni avvengono validamente al
vecchio indirizzo, finché all’altra parte non viene comunicato per posta il nuovo
indirizzo.
12

6.11. Costi
I costi del presente contratto (Ufficio del registro fondiario, imposte di trapasso,
geometra e notaio), così come per eventuali modifiche o completazioni dello stesso
sono a carico del superficiario.
6.12.

Riserva di autorizzazione

6.12.1. Le parti prendono atto che la validità del presente contratto è subordinata
all’approvazione da parte delle competenti istanze della Confederazione e delle
competenti autorità comunali (Consiglio Comunale) e che l’iscrizione del presente
contratto potrà avvenire solo dopo tale approvazione e relativa crescita in giudicato.
6.12.2. L’iscrizione del presente contratto potrà avvenire solo previa approvazione da parte
del Gran Consiglio del relativo credito straordinario di massimo CHF 3 milioni e
relativa crescita in giudicato.
6.13.

Autorizzazione all’iscrizione
Le parti conferiscono il loro accordo a tutte le iscrizioni a Registro fondiario che
emergono dal presente contratto.
La validità di tutte le condizioni contenute nel presente contratto valgono dal
momento dell’iscrizione del presente contratto a Registro fondiario.

Il presente atto è stato letto da me Notaio a chiara ed alta voce, a titolo di pubblicazione, nel
mio studi, sito (luogo), alla continua, contemporanea presenza dei comparenti, persone della
cui capacità di disporre e di intendere non ho motivo di dubitare.
In fede di che i comparenti con me Notaio si firmano:
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ALLEGATO 2

Biasca

Bellinzona

