Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 130 / 2018

No. 167

12 marzo 2018

OGGETTO:
Credito complessivo di Fr. 200’000.- per interventi collaterali al risanamento del
ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada
cantonale)
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
nel 2016 il Dipartimento del territorio avvisava il Municipio della sua intenzione di procedere con
il risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD. In base
ai dati a disposizione, si era valutato di procedere solo con la sostituzione della tubazione
principale dell’acquedotto transitante nel ponte, per un importo stimato in fr. 20'000 e alla
contemporanea sostituzione, tramite la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), dei due
lampioni esistenti con modelli a LED per una spesa di circa fr. 5'000. Entrambe le spese
sarebbero state regolate con la normale gestione corrente nei limiti dei conti preventivi.
Al momento dell’avvio dei lavori preliminari nell’ottobre 2017, la SES ed il Cantone, vista la
possibilità di collaborare per il netto miglioramento dell’operazione, hanno deciso di estendere il
raggio d’intervento ben al di fuori dei confini del ponte, più precisamente a sud sulla Via
Valmaggina fino all’imbocco dell’altro ponte che porta a Bignasco Vecchio e a nord su Via
Lavizzara fino alla Via Piètt. In questo lungo tratto, la SES prevede di continuare le grandi opere
di interramento delle linee aeree in corso sul nostro territorio e la conseguente sostituzione, a
carico del Comune, dei vecchi candelabri per i quali non saranno più fornibili eventuali ricambi.
Come già sottolineato più volte, i nuovi punti luce funzionanti con tecnologia a LED sono
estremamente efficienti a livello energetico e permettono la riduzione dell’intensità luminosa
durante le ore notturne. La relativa spesa sarà in parte coperta dal Fondo energie rinnovabili
(FER). Dopo sondaggio, l’Azienda acqua potabile ha valutato non necessaria la sostituzione della
tubazione principale sulla medesima distanza, al di fuori dal sedime del ponte. Si intende sfruttare
il cantiere SES anche per posare il tubo di riserva UTC così da completare la tratta CevioCavergno.
Il Cantone, oltre ad intervenire sul manto stradale del quale ne sarà riposato un tipo
fonoassorbente, si occupa, con una ripartizione dei costi del 50-50 con il Comune, della
sostituzione per la messa a norma di cordoli in vari punti, dei marciapiedi dal ponte alla Via Piètt
passando per Via Lavizzara su entrambi i lati e delle ringhiere di protezione recentemente posate.
In occasione della scarifica iniziale, si è pure venuti a conoscenza del pessimo stato in cui versa
il tubo che porta il segnale della TV via cavo e che necessita una sostituzione urgente. A titolo
informativo rammentiamo che la sottostruttura è di proprietà del Comune, mentre il cavo
appartiene alla ditta Morasci Radio-TV di Gordola.
L’Esecutivo, venuto a conoscenza dell’indispensabile investimento da affrontare, ha ritenuto
opportuno convocare la Commissione edilizia per informarla in merito all’urgenza e alla necessità
dell’intervento già in corso per volontà altrui, atto a garantire la qualità del servizio pubblico per i
decenni a venire.

Municipio di Cevio – MM. no. 167 del 12 marzo 2018

-2-

Preventivo d’investimento (IVA compresa)
• Azienda acqua potabile

- Opere da idraulico
- Opere da impresario costruttore
Totale investimento a carico dell’AAP

Fr.
Fr.

22'000.00
17'000.00
Fr.

39'000.00

Fr.

14'000.00

• Impianto TV via cavo

- sostituzione tubazione
Totale intermedio 1

Fr.

14'000.00

• Società Elettrica Sopracenerina SA

- Illuminazione pubblica
- Tubo UTC
Totale intermedio 2

Fr.
Fr.

83'592.00
27'000.00
Fr. 110’592.00

• Interventi del Cantone a carico del Comune

- Marciapiedi (messa a norma)
- Ringhiere e basamenti
- Cordolo zona FART (messa a norma)
Totale intermedio 3

Fr.
Fr.
Fr.

20'000.00
10'000.00
5'000.00
Fr.

35’000.00

Totale

Fr. 198'592.00

Imprevisti e arrotondamento

Fr.

INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO

Fr. 200’000.00

1'408.00

Si tratta di un investimento non pianificato e quindi non inserito a Piano finanziario.
L’entità dello stesso, per quanto non indifferente, rientra comunque nella casistica degli
investimenti che sono sopportabili per le finanze comunali. Naturalmente bisogna fare
attenzione a tenere la situazione sotto controllo. Considerata la necessità e l’utilità delle
opere previste, riteniamo pertanto giustificato e sostenibile l’investimento proposto.
********************************************
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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
RISOLVERE:
1. è approvato il credito di Fr. 39'000.- a carico dell’Azienda acqua potabile per
interventi collaterali al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a
Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada cantonale);
2. è approvato il credito complessivo di Fr. 161'000.- a carico del Comune di

Cevio per interventi collaterali al risanamento del ponte stradale sul fiume
Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada cantonale);
3. l’intervento sarà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel conto degli investimenti;
4. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2020.
Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

Allegati
- planimetrie intervento cantonale e SES

il segretario

Fausto Rotanzi

