Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale

No. 181

risoluzione municipale no. 239 / 2019

15 aprile 2019

OGGETTO:

Richiesta di un credito d’investimento di Fr. 60'000.- per un intervento urgente
di esbosco necessario per la messa in sicurezza del nucleo di Bignasco
vecchio.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
come è possibile desumere dalla documentazione allegata al presente messaggio, il Municipio, dietro
sollecitazione dell’Ufficio forestale del 7° circondario di Cevio, Forestale Ing. Gabriele Dazio, ha
proceduto, con risoluzione municipale no. 226 del 08.04.2019, a deliberare per mandato diretto
all’Azienda forestale AFOP di Cevio, un intervento di esbosco con taglio e sgombero degli alberi
pericolanti minaccianti il nucleo di Bignasco vecchio. La zona in questione si trova sopra l’abitato, in
località Corona dei morti, al mappale no. 545 RFD sezione Bignasco, di proprietari diversi, tutti facenti
capo alla Parrocchia di Bignasco.
Vista la pericolosità della situazione che non permette di attendere oltre, il Municipio si è attivato prima
dell’approvazione formale del Legislativo (clausola d’urgenza) ai sensi dell’art. 107 LOC quale organo
di polizia e dell’art. 23 RALOC con l’attivazione delle relative misure, si cita: “per ovviare ai pericoli
sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, inquinamenti, ecc.”.
Essendo la zona impervia l’intervento forestale verrà svolta quasi completamente tramite elicottero.
Riassunto dei costi (IVA inclusa)
1. - Taglio per allestimento/esbosco

Fr.

40'000.-

2. - Opere da impresario costruttore

Fr.

20'000.-

Totale lavori

Fr.

60'000.-

- Sussidio forestale cantonale e federale (circa 70%)

Fr.

Totale investimento residuo a carico del Comune

Fr.

-

42'000.18'000.-

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 un credito di Fr. 60’000.- per un intervento urgente di esbosco
necessario per la messa in sicurezza del nucleo di Bignasco vecchio;
2. il credito verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà contabilmente
registrato nel conto degli investimenti.
Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini
Allegati:
- lettera Ufficio forestale Cevio
- documentazione fotografica
- cartina zona d’intervento
- sommarione fondo no. 545 RFD

il segretario

Fausto Rotanzi

