Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 387 / 2010

No. 59

23 agosto 2010

OGGETTO:

Credito d’investimento di fr. 155'000.- per sistemazione e manutenzione
opere di arginatura

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
la presente richiesta di credito – non contemplata nel piano delle opere del Piano finanziario e
quindi da considerare come onere imprevisto – è motivata dalla necessità riscontrata di eseguire
prontamente dei lavori di sistemazione e manutenzione di alcune opere di arginatura.
L’allegata relazione tecnica allestita dal progettista Ing. Gian-Carlo Respini fornisce le spiegazioni
generali circa gli interventi previsti. L’incarto completo e di dettaglio è consultabile presso l’Ufficio
tecnico comunale.
Precisiamo che questi interventi sono stati definiti in accordo con il nuovo Consorzio manutenzione
arginature Rovana-Maggia-Melezza che, a lavori ultimati, ritirerà tutte le arginature (la condizione
per ritirare i manufatti da parte del Consorzio è tuttavia che gli stessi siano sistemati e in ordine).
I lavori previsti si rendono in ogni caso necessari per motivi di sicurezza e garantire la solidità
di queste opere di arginatura.
 Costi d’investimento
1)

Arginatura in zona Al Mai a Cevio, preventivo di spesa totale
(compreso il consolidamento delle tartarughe a gradoni
situate nell’alveo del fiume Maggia)

fr.

97'460.00

2)

Argini a valle, preventivo di spesa totale
- Visletto, sponda sinistra, all’altezza della galleria ex ferrovia
- ponte Visletto, zona magazzino Cantone (manutenzione strade)

fr.

25'420.00

3)

Argini riali, preventivo di spesa totale
- zona ponte Rovana a Cevio, sponda sinistra
- riali Val Tee e Malza a Cevio
- riale Piodau a Bignasco

fr.

31'080.00

_________________

fr.

153'960.00

_________________

Totale interventi previsti, con arrotondamento

fr. 155'000.00
_________________

dedotto il sussidio cantonale per le opere ai punti 1 + 2
59% di fr. 122'880.-

fr.

72'500.00

_________________

Investimento netto a carico del Comune

fr.

82'500.00
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Restando a completa disposizione per ogni altra informazione o spiegazione dovesse
necessitare in sede d’esame, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1.

è approvato il credito d’investimento di fr. 155'000.- per la sistemazione e
manutenzione opere di arginatura;

2.

il credito è finanziato con la liquidità a disposizione del Comune e il relativo costo
è registrato nel conto degli investimenti;

3.

il credito concesso, se non utilizzato, verrà a decadere il 31 dicembre 2012.

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

il segretario

Pierluigi Martini

Fausto Rotanzi

Allegato:
- Relazione tecnica e preventivo di spesa dello Studio d’ingegneria Gian-Carlo Respini, Minusio

