Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 569 / 2016

No. 140

10 ottobre 2016

OGGETTO:

Richiesta di un credito di Fr. 240'000.- per il ripristino e la sistemazione
dell’argine destro del fiume Maggia in zona stand di tiro a Cevio

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
durante il 2014 si è constatato che, nel corso degli anni, il fiume Maggia ha eroso in maniera
importante ed in parte distrutto l’argine in zona stand di tiro a Cevio per una lunghezza di 125
metri. Il Municipio si è quindi prontamente attivato per evitare che il corso d’acqua intacchi
ulteriormente i terreni sovrastanti danneggiando le superfici in zona boschiva e agricola. A tale
scopo è stato dato incarico all’ing. Rinaldo Dalessi di Cavergno di procedere con l’allestimento
di un progetto per il ripristino e la riparazione dell’argine compromesso. Con lettera del
05.09.2016 l’Ufficio cantonale dei corsi d’acqua ha approvato le opere previste e formulato una
promessa di sussidio quantificata nel 60% del costo totale. L’incarto di progetto è allegato al
presente messaggio e prevede le seguenti voci di spesa:

• Preventivo d’investimento (IVA compresa)
- lavori preparatori

fr.

2'000.00

- impianto di cantiere

fr.

10'000.00

- fornitura blocchi

fr.

105'000.00

- scavi

fr.

10'000.00

- sistemazione con blocchi

fr.

40'000.00

- riempimenti

fr.

5'000.00

- sistemazioni e ripristini

fr.

5'000.00

Totale parziale

fr.

177'000.00

Onorari

fr.

25'000.00

Imprevisti

fr.

20'000.00

IVA 8%

fr.

18'000.00

Totale spesa d’investimento

fr.

240'000.00

Sussidio cantonale 60%

fr.

144'000.00

Investimento totale netto

fr.

96'000.00
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Una volta terminato e collaudato, l’argine sarà preso in gestione dal Consorzio per la
manutenzione delle opere di arginatura e premunizione forestale Rovana – Maggia – Melezza
(CRMM) di Locarno, per cui non vi saranno altri interventi futuri di ordinaria manutenzione a
carico del Comune di Cevio.
Dal lato finanziario, per quanto l’opera non sia inserita a Piano finanziario 2015-2018, l’onere
d’investimento restante a carico della finanze comunali risulta sostenibile e, di conseguenza,
a questo riguardo non vi sono impedimenti e si può procedere con la fase esecutiva che,
del resto, è necessaria.
Per ogni spiegazione supplementare dovesse necessitare, resta volentieri a disposizione
l’Ufficio tecnico comunale.
Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1. è approvato il credito di Fr. 240’000.- per il ripristino e la sistemazione
dell’argine destro del fiume Maggia in zona stand di tiro a Cevio;
2. l’intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel conto degli investimenti;
3. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.

Con stima e cordialità.
per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

Allegati
- incarto progetto

il segretario

Fausto Rotanzi

