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OGGETTO: 
Richiesta di un credito d’investimento di Fr. 53’000 per le opere urgenti 
di risanamento e manutenzione di parte del muro di sostegno della strada 
comunale in Via alla Motta a Bignasco. 

 

 
 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

all’inizio dell’anno corrente si è notato un cedimento di un tratto della strada in Via alla Motta a Bignasco. 
Il Municipio ha allora affidato il mandato di svolgere le necessarie verifiche allo studio Anastasi Ingegneria 
SA di Locarno (ris. mun. n. 278 del 28.04.2015).  
 
Qui di seguito un estratto del relativo rapporto: 
 
 
 

“Oggetto dell’intervento è un tratto del muro di sostegno di Via alla Motta, strada comunale di circa 3.80 
m di larghezza. Si tratta di un muro a secco costruito con blocchi di pietra di varia pezzatura 
probabilmente risalente al XIX secolo che si estende dal ponte S. Rocco fino al vecchio nucleo di 
Bignasco sulla sponda sinistra del fiume Maggia. Tutto il muro, insieme al ponte e all’oratorio di S. 
Rocco fanno parte degli oggetti da salvaguardare dell’abitato di Bignasco che è catalogato 
nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Il tratto 
in oggetto presenta una marcata deformazione verso valle nella parte centrale e inferiore 
(spanciamento) di entità fino a oltre 30 cm (Foto 1). L’allentamento del terreno di riempimento a tergo 
del muro deformato ha causato cedimenti in superficie evidenziati da un avvallamento della 
pavimentazione lato valle della strada che forma uno scalino con le lastre centrali (Foto 2 – 3).” 
 

 

 
                     Foto 1 Muro di sostegno di Via alla Motta 
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Foto 2 – 3 Cedimento della pavimentazione di Via alla Motta. 
 

L’ubicazione e la situazione prima dell’intervento al muro sono illustrate nel piano allegato 
 

Vista la pericolosità della situazione che non permette di attendere oltre, il Municipio si è attivato 
ed ha provveduto a chiedere un’offerta all’Impresa di costruzioni Eugenio Dalessi di Cavergno. 
Sono state poi convocate le Commissioni della gestione e dell’edilizia così da esporre loro la 
problematica e chiedere la possibilità di intervenire prima dell’approvazione formale del Legislativo 
(clausola d’urgenza). Con e-mail del 28 ottobre e del 2 novembre 2015 le Commissioni, che ringraziamo 
per la sensibilità dimostrata, hanno approvato l’operazione che è quindi stata deliberata all’impresa 
summenzionata con risoluzione municipale n. 642 del 3 novembre 2015, per un importo totale di 
Fr. 46'488.60 (IVA compresa). L’intervento viene eseguito nel periodo tra il 16 novembre 
e il 18 dicembre 2015. 
 

Riassunto dei costi 
1. -  Esami, rilievi e progetto  Fr.   5'562.00 
2. -  Opere da impresario costruttore Fr.     46'488.60 
Imprevisti e arrotondamento  Fr.  949.40  
Totale investimento Fr.       53'000.00 
 
Per ogni spiegazione supplementare dovesse necessitare, restiamo volentieri a disposizione unitamente 
all’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 un credito di Fr. 53’000.- per le opere urgenti di risanamento e 
manutenzione di parte del muro di sostegno della strada comunale in Via alla 
Motta a Bignasco; 
 

2. il credito verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente 
registrato nel conto degli investimenti.       

 
Con stima e cordialità.      

                                                  per il Municipio di Cevio: 
 
 
 

                                                                             il Sindaco                                       il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                     Fausto Rotanzi 
 
Allegato: 
- piano di rilievo 


