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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 322
CREDITO fr. 107’000.—
MIGLIORAMENTO TRANSITABILITÀ
STRADA FORESTALE SAN BERNÁRT

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,
sempre più spesso le piogge particolarmente intense dilavano le strade forestali con una forte
pendenza longitudinale. Questa erosione del fondo sterrato con conseguente trasporto di materiale
sulle strade asfaltate comporta frequenti interventi da parte degli operai comunali sia per la
sistemazione delle strade forestali che per la pulizia e sgombero del materiale trasportato a valle e
riversato nelle vasche di contenimento.
Via San Bernardo è asfaltata fino poco oltre l’intersezione con via Pasture Genovesi e prosegue poi
– assumendo il nome di San Bernárt – verso l’omonimo parco su un fondo sterrato, salvo una
cinquantina di metri pavimentati in corrispondenza del serbatoio. In occasione di forti precipitazioni
la superficie stradale, che ha pendenza longitudinale di circa il 15%, viene erosa dalle acque
meteoriche creando così disagi agli utenti e costi di manutenzione per il Comune.
Per risolvere definitivamente il problema il municipio ha deciso di incaricare lo studio di ingegneria
CRR di Manno di allestire un progetto per la posa di una pavimentazione in miscela bituminosa sul
tratto di strada indicato nell’allegata planimetria.

Preventivo dei costi

Il costo complessivo suddiviso per parti d’opera, comprensivo di imprevisti, onorari e IVA, ammonta
a 124’000.— franchi ed è così riassunto:
§
§
§

Realizzazione progetto compresi onorari:
IVA ed arrotondamenti:
Assicurazioni e spese accessorie:

fr.
fr.
fr.

90'993.50
7’006.50
9’000.00

Totale (IVA compresa):

fr.

107’000.00

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

a) È concesso un credito di fr. 107’000.- per il miglioramento della transitabilità della strada forestale
San Bernárt.
b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.
c) Il credito verrà aggiornato annualmente in base all’aumento dei costi.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di due anni dalla sua approvazione.

Con osservanza.

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

Valerio Soldini

RM 18.12.2018
Trasmesso per esame e rapporto alle commissioni della gestione e delle opere pubbliche

