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Credito di fr. 375'000.00 per lo spostamento della linea elettrica aerea nel 
quartiere di Bignasco (zona Trappola del lupo) 
 

 
 
 
Signor Presidente, 

Signori Consiglieri comunali, 

nell’ambito del Progetto trappola del lupo (in seguito denominato “progetto iniziale”), il 

Municipio di Bignasco, per il tramite del coordinatore Flavio Zappa, chiedeva alla SES SA 

se vi fosse la possibilità di eliminare la linea elettrica aerea, considerata deturpante, 

presente nella zona interessata dall’operazione di recupero (operazione in seguito 

denominata “progetto SES”). La società elettrica rispondeva affermativamente, indicando 

un costo complessivo dell’opera di fr. 341'830.00 (IVA esclusa), di cui: 

- fr. 241'830.00 (fr. 260'209.10 con IVA) a carico della SES; 

- fr. 100'000.00 (fr. 107'600.00 con IVA) a carico dell’ente pubblico. 

Trascorsi ormai un paio d’anni dai fatti sopra indicati, essendo quasi concluso il progetto 

iniziale (per il quale il legislativo di Bignasco aveva approvato un credito lordo di fr. 

314'792.00, con un contributo comunale limitato a fr. 10'000.00), considerato che 

dell’importo destinato al progetto iniziale sono rimasti inutilizzati circa fr. 41’000.00, di cui 

11'836.00 già previsti per lo spostamento della linea, il Municipio di Cevio ha deciso di 

riprendere il progetto SES e di proporre lo stanziamento di un nuovo credito lordo 

d’investimento di complessivi fr. 375'000.00, IVA inclusa, così composto: 

- fr. 367'809.10 per lo spostamento della linea aerea; 

- fr. 4'300.00 per le prestazioni svolte dal coordinatore; 

- fr. 2'890.90 per altri eventuali costi.  

Dal credito lordo, andranno dedotti la quota partecipativa assunta della SES, il costo già 

compreso nel progetto iniziale per lo spostamento di un palo elettrico, il sussidio 

corrisposto dal fondo bonifiche (non compreso nel piano di finanziamento del progetto 

iniziale) ed il residuo del credito, rimasto inutilizzato, concesso per il progetto iniziale.  
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In concreto, l’esigenza finanziaria per la realizzazione del progetto SES è la seguente: 

costo dell’opera  fr.  375'000.00 

./. quota assunta della SES (IVA inclusa) fr.  260'209.10 

./. spesa già prevista dal progetto iniziale per spostamento palo elettrico  fr.  11'863.00 

./. sussidio già corrisposto dal fondo bonifica fr. 12’600.00 

./. residuo credito del progetto iniziale  fr.  29’100.00 

Costo complessivo a carico del Comune  fr.  61’227.90 

In deduzione della quota a carico del Comune vi saranno poi eventuali contributi a fondo 

perso corrisposti da enti pubblici e privati (come ad esempio il Fondo Svizzero per il 

Paesaggio, che ha d’altronde già espresso il proprio interesse all’esecuzione dei lavori in 

questione) e per l’ottenimento dei quali il coordinatore ha già preventivamente avviato una 

ricerca.  

Per una chiara visione di dettaglio, si rimanda al rapporto allegato.  

Per ulteriori dettagli a il Municipio rimane volentieri a disposizione, invitandovi a voler  

R I S O L V E R E 

1. È stanziato un credito di Fr. 375'000.00 (IVA compresa) da destinare allo 

spostamento della linea elettrica aerea nel quartiere di Bignasco (zona Trappola del 

lupo). 

2. L’opera sarà finanziata con la liquidità a disposizione ed il credito verrà iscritto 

nel conto degli investimenti. 

3. Il credito approvato ha la validità di due anni dalla sua approvazione.” 

 

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco       La Vicesegretaria comunale  

 Alfredo Martini       avv. Dusca Schindler 

- corrispondenza SES 

- rapporto Zappa del 03.03.2008 


