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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 280
CREDITO QUADRO 2017 – 2021
Fr. 500'000.—
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E SOTTOSTRUTTURE

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,

Con una cadenza periodica di cinque anni il municipio sottopone al consiglio comunale una
richiesta di credito quadro che gli permetta, in caso di necessità, di poter eseguire o sostituire le
sue sottostrutture contemporaneamente alle aziende che chiedono di intervenire sul territorio. Tale
prassi, iniziata nel 2003, ha dato all’esecutivo la possibilità di sostituire diverse tratte di condotte
(soprattutto dell’acquedotto) oramai vetuste o sottodimensionate.
Con l’ultimo credito quadro, concesso dal legislativo nella seduta del 24 ottobre 2011, sono state
sostituite principalmente delle tratte dell’acquedotto in concomitanza con i lavori delle Aziende
Industriali di Lugano – sezione gas: via Grumentale (2011) – via Cà da Ronco/via Pongiana (20112012-2013) – via Centro TV (2013-2014) – via Canavée (2015-2016). Il tutto per un totale (a fine
settembre 2016) di quasi 190'000 franchi.
Per quanto concerne le motivazioni alla base di questa richiesta di credito non si possono che
richiamare le considerazioni già esposte nei precedenti messaggi municipali N° 109, 144 e 208.
-

-

I lavori sono essenzialmente legati a problemi puntuali delle sottostrutture dovute alla loro
vetustà o alla loro inadeguatezza a confronto delle accresciute necessità della popolazione.
Logico quindi, sia per razionalizzare gli interventi sull’area pubblica, sia per diminuire i
disagi alla popolazione residente nei rispettivi quartieri, un intervento contemporaneo con le
aziende operanti sul territorio.
Approfittando di queste occasioni si procede anche alla nuova posa o alla sistemazione
degli idranti esistenti (in modo che siano conformi con le disposizioni della polizia del fuoco)
ed al rifacimento di tutta la pavimentazione, evitando i rappezzi che a lungo andare, a
causa del transito dei mezzi pesanti e dell’effetto gelo/disgelo, causano la formazione di
cedimenti stradali, di crepe e di sgretolamenti dell’asfalto.

Anche se il limite di 500'000 franchi è stato utilizzato solo nella misura del 37% il municipio, per
garantirsi una certa agilità d’intervento, chiede una conferma del credito anche per il periodo 2017
– 2021. Dal punto di vista contabile con la verifica dei conti consuntivi è sempre garantita la
possibilità da parte del legislativo di identificare gli interventi eseguiti sul territorio e la correttezza
nell’utilizzazione del credito secondo i principi stabiliti.

Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

a) E’ concesso un credito quadro di fr. 500'000.— per la sistemazione e la manutenzione
straordinaria della rete stradale comunale e delle sottostrutture.
b) I lavori dovranno essere di natura straordinaria e dati dalla necessità di agire tempestivamente.
c) Il municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti d’impegno.
d) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune e verrà finanziato mediante un prestito
alle migliori condizioni di mercato o mediante la liquidità d’esercizio.
e) Le opere saranno ammortizzate secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
f) Il credito ha una validità di cinque anni.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini
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Trasmesso per esame e rapporto alla commissione della gestione

