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Intragna, 12 febbraio 2016 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 141 

 

 

Approvazione di un contributo di fr. 35’000.- a favore della Pro Vosa per il risanamento della funivia 

Cresmino-Vosa  

 

Approvato con risoluzione municipale no. 3503 del 15 febbraio 2016 

 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

l’antica mulattiera dell’Onsernone si estendeva da Vosa in direzione di Loco, con la costruzione 

della nuova strada carrozzabile il transito per quella valle è stato trasferito sul versante opposto. La 

costruzione nel 1994 della funivia che parte da Cresmino e giunge a Vosa permette ancora oggi di 

mantenere viva la frazione, nella quale vi sono ancora tre domiciliati e numerosi terrieri che si 

occupano del territorio. Ciò ha avuto due effetti positivi: il primo è il mantenimento del patrimonio 

immobiliare con una riattazione dignitosa degli edifici che ha evitato di ritrovarci oggi unicamente 

con dei diroccati; il secondo è lo sfalcio e la pulizia di almeno parte del territorio circostante i nuclei 

abitati, mantenendo in questo modo un paesaggio di pregio ed attenuando l’avanzamento del bosco. 

 

La funivia per persone Cresmino-Vosa rappresenta l’unico mezzo di trasporto per la frazione ed il 

suo mantenimento appare indispensabile anche in proiezione futura per continuare a mantenere viva 

questa realtà. Conseguentemente il Municipio reputa necessario stanziare un contributo finanziario 

di fr. 35’000.- per gli indispensabili lavori di risanamento dell’impianto; essi riguardano la 

sostituzione di componenti elettroniche ed elettromeccaniche della funivia, essenzialmente per 

motivi di sicurezza che oggi non ottemperano più le direttive dell’Ordinanza sugli impianti a fune 

adibiti a trasporto di persone. 

 

Costo risanamento impianto fr. 200'000.- 

 

Finanziamento 

Mezzi propri fr. 40'000.- 

Contributo comunale fr. 35'000.- 

Contributi da terzi fr. 125'000.- 

 

Sottolineiamo inoltre che il contributo comunale è anche giustificato dall’utilizzo da parte della 

nostra squadra esterna quando si reca in zona per la manutenzione dell’acquedotto e dei sentieri e 

per la lotta agli incendi. Così come risolto per il sussidio a favore della funivia di Cremaso e 

Comino, il contributo per Vosa è condizionato all’utilizzo gratuito della funivia per le attività di 

interesse comunale. 

 

L’ammortamento pari al 10% inciderà sulla gestione corrente nell’ordine di: 

 

 

2018 fr. 3500.- 2020 fr. 2835.- 

2019 fr. 3150.- 2021 fr. 2551.- 
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. E' approvato un contributo di fr. 35'000.- a favore della Pro Vosa per il risanamento della 

funivia Cresmino-Vosa. 

2. Il contributo è condizionato a all’utilizzo gratuito della funivia per le attività di interesse 

comunale. 

3. L’importo sarà inserito nel conto investimenti. 

4. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se non utilizzato entro il 31.12.2017. 

 

 

Con ossequio. 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Giorgio Pellanda Axel Benzonelli 

 


