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OGGETTO: 
 
 
 

Richiesta di un credito di fr. 88'000 per l’esecuzione di interventi di 
premunizione da alluvionamento per un riale in località Bignaschina 

 

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

il presente messaggio è collegato a quello no. 93 del 03.09.2012 la cui richiesta di credito di fr. 160'000.- 
è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 05.11.2012. Si è dovuto procedere 
separatamente in quanto il riale in oggetto non interessa la zona edificabile e pertanto un eventuale 
intervento non avrebbe beneficiato di alcun sussidio da parte dell’Ufficio dei corsi d’acqua. Gli eventi 
alluvionali del 2011 hanno però evidenziato la necessità di proteggere la zona agricola in località 
Bignaschina dalla fuoriuscita di materiale. Come è possibile desumere dall’esaustiva relazione tecnica 
allegata, allestita dal progettista Ing. Antonio Mignami, l’intervento, tramite la formazione di un bacino di 
contenimento, ha lo scopo di evitare il deposito di solidi sulle superfici prative permettendo nel contempo 
l’indispensabile deflusso di acqua dal momento che il riale non ha uno sbocco naturale nel fiume. 
Le opere previste, già autorizzate dagli Uffici cantonali preposti nell’ambito della procedura edilizia 
terminata con la licenza del 18 dicembre 2014, sono al beneficio di un aiuto federale massimo del 33% 
e di un aiuto agli investimenti cantonale del 45%. 
 

• Piano di finanziamento 
 

 Costo dell’investimento complessivo fr. 88'000.00 
 -  opere da impresario forestale fr.   10'000.00 
 -  opere da impresario costruttore fr.   51'500.00 
 -  progettazione e direzione lavori fr.     7'500.00 
 -  regie fr.     5'000.00 
 -  imprevisti fr.     7'000.00 
 -  IVA 8% fr.     6'480.00 
 -  arrotondamento fr.        520.00 
 

dedotto sussidio federale e cantonale massimo del 78%   fr.    68'000.00 
 

Investimento netto a carico del Comune di Cevio fr.   20'000.00 
 
Per ogni spiegazione supplementare dovesse necessitare, resta volentieri a disposizione l’Ufficio tecnico 
comunale dove è pure possibile consultare la relativa documentazione di dettaglio. 
 

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

R I S O L V E R E : 
 

 

1.  è approvato il credito di Fr. 88'000.- per l’esecuzione di interventi di premunizione 
da alluvionamento per un riale in località Bignaschina; 

 

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 2016. 
 
Con stima e cordialità.      

                                                              per il Municipio di Cevio: 
 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
Allegati:  
- relazione tecnica 
- estratto planimetrico  


