
 

1 

 

Intragna, 3 febbraio 2016 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 142 

 

 

Richiesta di un credito di fr. 140’000.- per la sistemazione del sentiero dall’Oratorio Madonna da Poss 

a Dairoi 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 3503 del 15 febbraio 2016 

 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

nel 2009 è stata risanata la scalinata che dalla strada cantonale sale all’Oratorio Madonna da Poss, 

migliorando e abbellendo un angolo suggestivo del nostro comune ben frequentato sia dalla 

popolazione locale sia dai numerosi turisti. 

Il tratto di sentiero che si diparte dall’Oratorio e conduce alla località Dairoi per una lunghezza di 

circa 80 metri, presenta un fondo pavimentato poco idoneo ed anche pericoloso, essendo una zona 

piuttosto ombrosa e presentando alcuni tratti in forte pendio, è facile scivolare e infortunarsi. 

La sistemazione del sentiero è anche uno dei tasselli per completare un percorso pedonale che 

colleghi le frazioni di Intragna e Golino in sicurezza e tranquillità. Infatti, si attende dal 

Dipartimento del Territorio una proposta per l’allargamento della strettoia al ponte di Golino, con 

l’obiettivo di far proseguire il marciapiede sino a collegarsi con quello già presente dove la strada 

cantonale risulta più ampia. 

 

Per questo intervento prevediamo degli scalini simili a quelli della mulattiera che sale da Intragna 

verso Pila in località Cücch, ovvero con una selciatura in pieta irregolare. Una soluzione che il 

Municipio ritiene ideale per alcuni motivi importanti fra cui la presenza della tombinatura della 

canalizzazione fognaria che determina alcuni punti fissi che non permettono di diminuire la 

pendenza: pertanto, contrariamente ai sassi lisci presenti attualmente, la selciatura proposta avrà una 

funzione “antisdrucciolo”. Inoltre, questo tipo di pavimentazione presenta caratteristiche simili agli 

originali sedimi delle nostre mulattiere e ciò è da considerarsi una riqualifica paesaggistica 

interessante per il suo valore intrinseco in questo contesto. 

Per poter usufruire del percorso pedonale anche al mattino presto o alla sera, saranno posati un paio 

di lampioni. 

 

Il progetto e la direzione del luogo saranno eseguiti dal nostro Ufficio tecnico. 

 

Preventivo dei costi 

 

Installazione cantiere fr. 10'000.- 

Messa in sicurezza muri esistenti fr. 10'000.- 

Scavo generale fr. 4'200.- 

Scavo per cavi elettrici fr. 5'400.- 

Preparazione del fondo fr. 1'575.- 

Posa cordoni fr. 22'440.- 

Selciatura fr. 36'750.- 

Posa portacavi elettrici fr. 3'600.- 
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Posa lampioni fr. 14'000.- 

Progettazione e DL UTC fr. 0.- 

Imprevisti-Regia fr. 18'000.- 

Totale (Iva esclusa) fr. 125'965.- 

Iva 8% + arrotondamenti fr. 10'077.- 

Totale fr. 137'000.- 

 

 

 

 

 

Ripercussioni finanziarie 

 

Per questo tipo di opera non è previsto alcun contributo, tuttavia, il Municipio si attiverà per il 

tramite del Progetto Parco nazionale del Locarnese per ricercare degli aiuti finanziari. 

 

Costo annuo degli ammortamenti sulla gestione corrente – 10% sul valore residuo: 

 

2017 fr. 13'700.- 2019 fr. 11'097.- 

2018 fr. 12'330.- 2020 fr. 9'987.- 

 

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. È stanziato un credito di fr. 140’000.- per la sistemazione del sentiero dall’Oratorio Madonna da 

Poss a Dairoi; 

2. il credito sarà iscritto nei conti investimenti del Comune; 

3. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se non utilizzato entro il 31 dicembre 2017. 

 

 

Con ossequio. 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Giorgio Pellanda Axel Benzonelli 

 


