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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 323
CREDITO fr. 90’000.—
MIGLIORAMENTO TRANSITABILITÀ
STRADA FORESTALE AI DURÓNN

Signor presidente,
signori consiglieri,
come già avuto modo di esprimere nel precedente messaggio legato alla sistemazione del primo
tratto di strada forestale San Bernárt anche per la strada forestale Ai Durónn si presenta spesso il
problema del forte dilavamento dovuto alle acque meteoriche. Durante i temporali l’acqua che dai
terreni sovrastanti defluisce abbondante nella strada e la erode in profondità portando ingenti
quantitativi di materiale sulla strada via Dangio e nei terreni a valle. Questa erosione, che si verifica
in occasione di ogni temporale di medio-forte intensità ed in particolare nel tratto in pendenza e sulla
curva, comporta frequenti interventi da parte degli operai comunali sia per la sistemazione del manto
stradale sia per la pulizia e lo sgombero del materiale che raggiunge anche gli accessi delle
abitazioni private.
Per risolvere definitivamente il problema il municipio ha deciso di incaricare lo studio di ingegneria
CRR di Manno per l’allestimento del progetto definitivo per la posa di una pavimentazione duratura,
nello specifico dei grigliati in calcestruzzo che ben si integrano nel paesaggio circostante
caratterizzato da prati e boschi. Questo sulla tratta indicata nell’allegata planimetria.

Per la raccolta delle acque meteoriche, a monte della strada e lungo tutto il fronte oggetto d’opera,
verrà posata una canaletta che le convoglierà nella condotta acque chiare esistente in prossimità
della strada asfaltata.

Preventivo dei costi

Il costo complessivo suddiviso per parti d’opera, comprensivo di imprevisti, onorari e IVA, ammonta
a 90’000.— franchi ed è così riassunto:
§
§
§

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

fr.
fr.
fr.

75'208.90
5’791.10
9’000.00

Totale (IVA compresa):

fr.

90’000.00

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

a) È concesso un credito di fr. 90’000.— per il miglioramento della transitabilità della strada forestale
Ai Durónn.
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.
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