
 

 Intragna, 7 novembre 2018 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 191 

 

 

Richiesta di un credito di fr. 83'000.- per il risanamento dell’argine sulla sponda sinistra in 

corrispondenza del ponte della strada cantonale sul fiume Melezza a Golino 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 5220 del 12 novembre 2018 
 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

in prossimità della “spiaggetta” di Golino un tratto di argine sulla sponda sinistra del fiume Melezza 

è ceduto. Lo stesso necessita di un risanamento piuttosto urgente, in quanto a monte vi è la zona 

residenziale di Via Al Colombaio, con tanto di strada e canalizzazioni pubbliche. Inoltre, in estate vi 

è la presenza di numerosi bagnanti, un cedimento improvviso potrebbe avere conseguenze gravi. 

Al momento della stesura del presente messaggio non è possibile valutare se le forti precipitazioni e 

il forte deflusso di acqua nella Melezza di queste settimane abbiamo peggiorato o meno la situazione. 

 

L’intervento comporta l’abbassamento per quanto possibile del pozzo mediante lo scavo di un canale 

preferenziale, la formazione di una pista di avvicinamento al luogo di intervento mediante blocchi di 

grande dimensione lungo il tracciato più corto e la sottomurazione della porzione di argine in dissesto 

su una lunghezza di 12-15 metri, sempre mediante la posa di massi ciclopici a secco (è escluso 

l’impiego di materiali leganti). 

 

A seguito della protezione della fauna ittica, il periodo dei lavori è limitato per non essere in contrasto 

con la stagione riproduttiva della trota fario. Inoltre, da giugno ad agosto il pozzo è frequentato da 

numerose famiglie. Per poter quindi eseguire i lavori tra i mesi di aprile e maggio, il Municipio ha 

contemporaneamente avviato la procedura della domanda di costruzione e la procedura di messa a 

concorso dei lavori, in modo che si possa procedere non appena avvenuta la crescita in giudicato 

dell’approvazione del credito. 

 

 

Preventivo 

 

Opere da impresario costruttore fr. 55'000.00 

Diversi e imprevisti fr. 5'815.90 

Prestazioni tecniche e DL fr. 16'250.00 

 fr. 77'065.90 

Iva fr. 5'934.10 

Totale (Iva inclusa) fr. 83'000.00 

 

 

L’investimento è sussidiato nella misura del 60% dall’Ufficio corsi d’acqua, l’investimento netto a 

carico del Comune è quindi di fr. 33'200. 

 

L’opera sarà poi ritirata dal Consorzio manutenzione degli argini e i relativi costi di manutenzione 

assunti dallo stesso in futuro. 



 

 

L’ammortamento equivale al 10% sul valore residuo. 

 

2020: 8’300.-  2021: 7’470.- 2022: 6’723.- 2023: 6’050.- 

 

 

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 approvata la richiesta di un credito di fr. 83'000.- per il risanamento dell’argine sulla sponda 

sinistra in corrispondenza del ponte della strada cantonale sul fiume Melezza a Golino; 

2. il credito sarà iscritto negli investimenti del Comune delle Centovalli; 

3. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) entro il 31.12.2020. 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 


