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OGGETTO:

Credito d’investimento di fr. 97'000.- per opere di sistemazione e rinforzo della
rete paramassi in zona bosco Faula sopra l’abitato di Cavergno

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
questa richiesta di credito – non contemplata nel piano delle opere del Piano finanziario e
quindi da considerare come onere imprevisto – è motivata dall’urgente necessità di realizzare
i lavori oggetto del presente messaggio, questo per evidenti esigenze di premunizione e
sicurezza in rapporto all’abitato di Cavergno e alla strada cantonale in direzione Lavizzara.
Per questo motivo, nella necessità di eseguire gli interventi previsti entro l’inizio della prossima
stagione invernale, la presente procedura di richiesta del credito occorrente si sovrappone di fatto
all’esecuzione effettiva dei lavori sul territorio. Nella fattispecie riteniamo opportuna e giustificata
questa eccezionale modalità procedurale, ritenuto pure che l’onere residuo a carico del Comune
risulta relativamente modesto.
L’allegato progetto “Premunizione sopra Cavergno – evento 2010”, con la relazione tecnica e
il preventivo di spesa, allestito dal progettista Ing. Rinaldo Dalessi e approvato, per competenza,
dall’Ufficio forestale del VII° circondario di Cevio, spiega in dettaglio la situazione e le opere
prospettate. L’incarto completo è consultabile presso l’Ufficio tecnico comunale.
 Piano di finanziamento
Costo dell’investimento – preventivo di massima

fr. 97'000.00

- rif. progetto 10.08.2010 Ing. Rinaldo Dalessi, Cavergno

dedotto il sussidio cantonale del 70% (valutazione)
- procedura di sussidiamento in atto con la Sezione forestale cantonale

fr.

67'900.00

________________

Investimento netto a carico del Comune

fr.

29'100.00

================================================================================

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. 97'000.- per opere di sistemazione e rinforzo
della rete paramassi in zona bosco Faula sopra l’abitato di Cavergno;

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.

Allegato:
- citato progetto Ing. Rinaldo Dalessi
(relazione tecnica e preventivo di spesa)

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

il segretario

Pierluigi Martini

Fausto Rotanzi

