Intragna, 30 aprile 2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 223

Messaggio per la richiesta di un credito a posteriori di CHF 115’000 per i lavori di esbosco del
legname sradicato, danneggiato e instabile nei boschi di protezione a monte della strada
cantonale che collega Verdasio.
Approvato con risoluzione municipale no. 6655 del 17 maggio 2021

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
il presente messaggio concerne una richiesta di credito a posteriori per dei lavori urgenti nei boschi
di protezione a monte della strada di accesso per Verdasio.
Verso la fine del mese di agosto dello scorso anno, nelle Centovalli alcuni temporali hanno sradicato
numerose piante, liberato ceppaie e sassi. Con le forti nevicate del corrente inverno, la situazione è
ulteriormente peggiorata, generando una situazione di instabilità nel bosco e di pericolo per la strada,
il posteggio ed alcune abitazioni.
Gli interventi, eseguiti nel periodo a cavallo della Pasqua e coordinati dall’Ufficio forestale di
circondario, permetteranno di garantire a medio-lungo termine la funzione protettiva del bosco e lo
sviluppo di un bosco giovane e decisamente più stabile. Visto il ripetersi di eventi meteorologici
estremi durante il periodo estivo e la necessità di intervenire prima della stagione vegetativa, ritardare
questi lavori significava peggiorare la situazione e ampliare la zona di intervento con relativo aumento
di costi.
Gli interventi sono sussidiati nella misura del 70% dal Servizio forestale (sull’importo complessivo)
mentre il 70% del costo residuo è assunto dalle Strade cantonali.
La Legge organica comunale (LOC) prevede che i crediti siano votati prima di eseguire i lavori.
Tuttavia, in casi particolari dove vi è una comprovata urgenza, il Municipio può avviarne l’esecuzione
e chiedere l’approvazione del credito non appena possibile. Nel caso specifico, viste le allora
imminenti elezioni e i normali tempi di redazione e pubblicazione dei messaggi, sarebbe stato
possibile approvare il credito solo a giugno. Tenuto conto del necessario tempo per la crescita in
giudicato, l’esbosco sarebbe potuto avvenire unicamente in autunno; un lasso di tempo ritenuto troppo
lungo. Il Municipio ha quindi informato anticipatamente e in modo adeguato la precedente
Commissione della gestione, la quale ha avvallato la procedura.
Fra l’altro, quale elemento di curiosità, vi informiamo che a ridosso di Verdasio sono stati piantati
anche dei castagni “ibridi” molto resistenti alle malattie che hanno colpito i castagni indigeni. Si tratta
di alberi che restano di dimensioni contenute producendo però dei grossi marroni.
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Finanziamento
L’Ufficio forestale ha così quantificato i costi e il finanziamento.
Taglio ed esbosco
Sussidi TI + CH
Vendita legna
Contributo strade cantonali
A carico del Comune

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

115'000.-80'500.-12'500.-15'400.6'600.-

La spesa netta a carico del Comune è esigua e quindi ritenuta sostenibile.

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere:
1. è concesso un credito di CHF 115’000.00 IVA inclusa per i lavori di esbosco del legname
sradicato, danneggiato e instabile nei boschi di protezione a monte della strada cantonale che
collega Verdasio;
2. Il credito sarà iscritto nel conto investimenti;
3. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) il 30 giugno 2022.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Michele Turri

Axel Benzonelli
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