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OGGETTO: 
 

Credito suppletorio di Fr. 70'020.95 inerente gli interventi straordinari collegati al 
risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco (strada cantonale). 
Si fa riferimento al credito d’investimento di Fr. 200'000.- approvato in data 
23.04.2018 dal Consiglio comunale (messaggio no. 167 del 12.03.2018). 
 

 
 

Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

dando seguito al messaggio municipale no. 167 del 12 marzo 2018, il 23 aprile 2018 il Consiglio 
comunale approvava un credito di Fr. 200'000 riguardante, citiamo: “interventi collaterali al risanamento 
del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada cantonale)” suddiviso in 
fr. 161'000.- a carico del Comune (conto investimenti 999.501.39) e fr. 39'000.- a carico dell’Azienda 
acqua potabile (AAP). 
 

Il preventivo era stato elaborato tenendo conto delle indicazioni del Cantone che aveva previsto il limite 
d’intervento a bordo del ponte. In corso d’opera ha però deciso di prolungare la pavimentazione stradale 
a nord, direzione Lavizzara, dal ponte fino al palazzo OFIMA (map. n. 203 RFD) e lungo Via Principale 
verso Cavergno, con la relativa quota parte a nostro carico.  
 

Con questo ampliamento della zona d’intervento, il Comune ha dovuto sopportare maggiori costi dovuti 
al rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati, ritenuto che l’onere è ripartito al 50% con il Cantone.                       
Si sono pure aggiunti i costi per il rifacimento a norma del passaggio pedonale presente di fronte alla sede 
della scuola elementare (Palazzo patriziale al map. n. 192 RFD).  
 

Cogliendo l’occasione della possibilità di scavare, si è proceduto a sistemare alcuni allacciamenti privati 
dell’acqua potabile presenti sotto il suolo pubblico (map. n. 166, 211, 215 e 230 RFD), ritenuto che fino 
al confine della proprietà privata il costo è a carico dell’Azienda (art. 26 cpv. 1 ROAAP).  
 

In corso d’opera, la SES (Società Elettrica Sopracenerina) ha deciso di intervenire su tutto il comparto 
FART e in Via ai Mulini e il Comune ne ha approfittato proseguendo la modernizzazione della rete 
dell’illuminazione sostituendo tutti i candelabri delle zone citate con punti luce a LED. 
 

Per motivi di sicurezza e dal momento che il Cantone non l’aveva previsto, il Municipio, dopo aver ottenuto 
la relativa autorizzazione, ha pure deciso di demarcare la corsia pedonale che dalla Locanda Turisti transita 
verso il ponte.  
 
RICAPITOLAZIONE DEL SORPASSO DI CREDITO 
 
Azienda acqua potabile 
Aumento opere da impresario costruttore    
(Preventivo fr. 17'000 – consuntivo fr. 24'116.55) Fr.     7’116.55 
Scavo per condotte Via ai Mulini Fr.     3’627.45 
Rifacimento tubazioni map. n. 211 RFD Fr.     2’016.20 
Rifacimento tubazioni map. n. 215 RFD Fr.     2’346.05 
Rifacimento tubazioni map. n. 230 RFD Fr.     1’318.40 
Rifacimento tubazioni map. n. 166 RFD  
(Stabile FART)  Fr.     1’359.30 
Ispezioni alle condotte AAP  Fr.     2’083.10  Fr. 19'867.05 
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AAP - RIPORTO    Fr. 19'867.05 
 
 
Interventi SES in Via ai Mulini 
Opere da impresario costruttore   Fr.   5'641.25 
 
Passaggio pedonale sede scolastica in Via Lavizzara 
Segnaletica orizzontale e verticale Fr.      1’885.85 
Segnaletica orizzontale corsia pedonale Fr.      4’659.30 Fr.   6'545.15 
 
Opere di pavimentazione 
Pavimentazione piazzale comunale  
bordo ponte   Fr.      3’815.55 
Pavimentazione Via ai Mulini  Fr.      6'472.45 
Rifacimento marciapiede destro e sinistro  
da palazzo OFIMA al ponte e altre rifiniture Fr.      27’679.50 Fr. 37'967.50 
 

Totale sorpasso di credito   Fr. 70'020.95 
 
 

Una volta assestato il credito, la quota parte a carico AAP verrà contabilizzata con le appropriate 
registrazioni interne. 
 

Naturalmente avremmo volentieri evitato di dover presentare la richiesta di un credito suppletorio 
ma confidiamo che il Consiglio comunale vorrà comprendere la situazione che si è venuta a creare 
nella gestione di questo cantiere, in parte dettata anche dalla fretta e da informazioni approssimative, 
ritenuto che, in definitiva, tutti gli interventi eseguiti rientrano comunque in un ambito di utilità o necessità. 
 

Restiamo volentieri a disposizione, unitamente all’Ufficio tecnico comunale – dove è possibile trovare la 
documentazione di dettaglio – per ogni altra spiegazione dovesse necessitare. 
 

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. è approvato il credito suppletorio di Fr. 70'020.95 inerente gli interventi 
straordinari collegati al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona                   
a Bignasco (strada cantonale); 
 

2. conseguentemente è approvata la chiusura del relativo investimento, 
conto no. 999.501.39, con un saldo finale di Fr. 231'020.95 contro un 
credito approvato di Fr. 161'000.00 (+ Fr. 39'000.00 credito AAP). 

 
 
Con stima e cordialità.                                                        per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                                    Pierluigi  Martini                                                 Fausto Rotanzi 

 
 
 
 
 


