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OGGETTO: 
Richiesta di un credito d’investimento di Fr. 54'000.- per l’estensione della                
rete dell’illuminazione pubblica alla strada comunale in Via Croce degli Altini 
tra Cavergno e Bignasco 

 
 

 

Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

a seguito di diverse segnalazioni ricevute concernenti la scarsità o l’assenza di visibilità e la conseguente 
pericolosità durante le ore notturne della strada comunale ubicata al mappale n. 643 RFD Cevio, sezione 
Cavergno, in Via Croce degli Altini, che collega attraverso la campagna i quartieri di Cavergno e di 
Bignasco, il Municipio, svolti i necessari approfondimenti, sottopone all’approvazione del Legislativo la 
concessione di un credito per estendere la rete dell’illuminazione pubblica a questa tratta. 
 

L’intervento consiste nell’esecuzione di uno scavo di circa 250 m sul lato sud della carreggiata, in 
prevalenza su fondo erboso e in parte su proprietà private, per il cui transito saranno chieste le 
necessarie autorizzazioni, con la collocazione della necessaria linea elettrica e dei pozzetti per 
l’installazione di 7 candelabri di 6 m funzionanti a LED, a basso consumo, la cui intensità luminosa verrà 
diminuita durante la fascia oraria notturna di minor transito. Si approfitterà dell’occasione per procedere 
pure alla posa di 3 tubi Ø120 quale riserva futura: uno per conto del Comune, come già effettuato in 
altre tratte, e due a carico della SES (Società Elettrica Sopracenerina) che partecipa pertanto anche ai 
costi di scavo con una quota complessiva di circa Fr. 25'000.-. 
 

Riassunto dei costi netti 
 

1. -  Opere da impresario costruttore (quota a carico del Comune)  Fr. 30'000.00 
2. -  Fornitura e posa impianto parte elettrica  Fr.  16'252.15 
Imprevisti e arrotondamento   Fr.  3'747.85 
Totale parziale   Fr.  50'000.00 
IVA 8%   Fr.  4'000.00 
Totale investimento   Fr. 54'000.00 
 

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 il credito di Fr. 54'000.- per l’estensione della rete dell’illuminazione 
pubblica alla strada comunale in Via Croce degli Altini tra Cavergno e Bignasco; 
 

2. il credito 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                                       il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                     Fausto Rotanzi 
 
Allegata: 
- planimetria intervento 


