Intragna, 16 agosto 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 186
Richiesta di un credito a posteriori di fr. 52'000.- quale partecipazione all’allargamento stradale tra il
tornante sotto la Casa anziani regionale San Donato e il passaggio a livello e per la formazione di un
marciapiede

Approvato con risoluzione municipale no. 5060 del 27 agosto 2018

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
nel 2015 il Consiglio comunale ha approvato il credito di fr. 420'000.- per la partecipazione ai
lavori di allargamento della strada cantonale al tornante presso la Casa anziani regionale San
Donato.
I lavori sono terminati e la viabilità è migliorata notevolmente, inoltre, con la costruzione di un
tratto di marciapiede si sono messi in sicurezza i pedoni, ovvero gli utenti più deboli della strada.
L’opera è stata promossa e coordinata dal Cantone.
Purtroppo, vi è stato un superamento del credito votato; a norma dell’art. 168 della Loc i sorpassi di
credito superiori al 10% del credito originario e superiori a fr. 20'000.- necessitano di un credito
suppletorio.
Il sorpasso è composto da tre voci di spesa:
Maggior costi dell’opera:
Illuminazione pubblica:
Studio incrocio strada Valaa-passaggio a livello:
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.

15'000.18'000.19'000.52'000.-

Il maggior costo dell’opera fatturato dal Cantone può essere considerato normale, tenuto conto che i
preventivi hanno sempre un margine del +/- 10%.
Per quanto concerne l’illuminazione pubblica, approvata in fase di progetto, non era stata
considerata nel nostro messaggio, in quanto si riteneva fosse un costo già incluso nella quota parte a
carico del Comune. Essendo la stessa posta in zona edificabile, il costo è stato posto completamente
a carico del Comune. Segnaliamo che il numero di pali e il tipo di lampade deve rispettare le attuali
norme di sicurezza stradale.
Le differenti quote e pendenze fra strada cantonale, passaggio a livello e strada di servizio per la
zona artigianale del Valaa, nonché tutte le misure tecniche obbligatorie imposte dalla ferrovia,
hanno necessitato di un supplemento di progettazione. Il Municipio ha ritenuto doveroso analizzare
come il nuovo accesso non andasse a precludere un domani il miglioramento della viabilità della
stradina che scende verso la zona artigianale. Anche in questo caso, essendo la strada di servizio di
solo interesse comunale, il costo è carico del Comune.

Pagina 1

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere:
1. È approvato un credito suppletorio di fr. 52’000.- quale partecipazione all’allargamento stradale
tra il tornante sotto la Casa anziani regionale San Donato e il passaggio a livello e per la formazione
di un marciapiede;

2. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se non utilizzato entro il 01.06.2019.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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