Intragna, 27 gennaio 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 143
Richiesta di un credito di fr. 80’000.- per la posa di una canalizzazione per l’evacuazione delle acque
meteoriche nel nucleo di Case dei Cavalli, Calezzo.
Approvato con risoluzione municipale no3503 del 15 febbraio 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
in località Case dei Cavalli a Calezzo si riscontra da tempo un problema di evacuazione della acque
meteoriche che sono disperse sul sedime comunale, creando in inverno particolari problemi di
ghiaccio e sono fonte di erosione del sentiero.
Il Piano generale per lo smaltimento delle acque (PGS Intragna) prevede la posa di una
canalizzazione che raccolga queste acque e le diriga verso il vicino riale.
Il tratto è di ca. 63 metri e sarà posato un tubo in PE del diametro del 200. Sarà anche l’occasione
per sistemare la pavimentazione presente, oggi parzialmente in beton (18 m) mentre il resto è un
misto tra selciato e terra. Il Municipio prevede di ripristinare il selciato in pietra (posata a coltello su
letto di sabbia) con una pavimentazione caratteristica e originale del luogo.
Il progetto e la direzione del luogo saranno eseguiti dal nostro Ufficio tecnico.
Preventivo dei costi
Installazione cantiere
Messa in sicurezza muri esistenti
Demolizione calcestruzzo
Scavo generale
Posa canalizzazione
Manufatti
Riempimenti
Selciatura
Progettazione e DL UTC
Imprevisti-Regia
Totale (Iva esclusa)
Iva 8% + arrotondamenti
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

7'000.3'000.1'250.5'300.2'190.7'000.1'900.36'900.0.6'000.70'540.5'660.76'200.-

È previsto un sussidio cantonale del 40%, il cui importo al momento della redazione del presente
messaggio non è ancora stato determinato, tuttavia, prudenzialmente, prevediamo un importo pari a
fr. 20'000.-. L’importo rimanente è parte del piano di finanziamento del PGS di Intragna, per il
quale sono già stati prelevati i contributi di costruzione.
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Ripercussioni finanziarie
Costo annuo degli ammortamenti sulla gestione corrente – 2.5% lineare sull’investimento netto: ca.
fr. 1405.-.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È stanziato un credito di fr. 80’000.- per la posa di una canalizzazione per l’evacuazione delle
acque meteoriche nel nucleo di Case dei Cavalli;
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
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