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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito di fr. 116'000.- per la sostituzione della condotta 
dell’acqua potabile che transita nel ponte sul fiume Maggia d’accesso                                                                 
a Bignasco vecchio 

 
 

 
 

 

 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

nell’ambito delle opere di manutenzione programmati, il Cantone ha dato avvio al risanamento 
del ponte stradale sul fiume Maggia d’accesso a Bignasco vecchio e alla zona residenziale della 
Campagna. A seguito di un sondaggio nelle sottostrutture del ponte, è emerso che lo stato 
della tubazione dell’acqua potabile desta preoccupazioni. Ritenuto che non vi è ovviamente 
intenzione di eseguire altri lavori a questo  ponte per i prossimi decenni, si è deciso di procedere 
prontamente alla sostituzione integrale della condotta sull’intera tratta da Via Valmaggina a 
Paese Vecchio, così da garantire una migliore e più sicura erogazione di acqua a Bignasco a 
lungo termine (40 anni). 
 
Le tempistiche del Cantone non hanno permesso di presentare un messaggio in tempo utile 
per la fase 1 riguardante il ponte sulla Maggia che è già stata effettuata.  Vi sono pertanto             
fr. 27'255.05 per la parte idraulica e fr. 4'954.20 per la parte dell’infrastruttura radio-tv che 
vengono presentati a posteriori. Ricordiamo che l’impianto (cavi e armadietti) è di proprietà della 
ditta Morasci Radio TV di Gordola, mentre le sottostrutture sono comunali. In occasione del 
risanamento del ponticello del riale secco “Piodàu” si è pure provveduto a sostituire la parte di 
acquedotto corrispondente. 
 

 
Interventi FASE 1 già eseguite (richiesta di credito a posteriori) 

Idraulico - Ponte sulla Maggia (Fase 1) fr.  27'255.05 
Morasci radio-TV - Ponte sulla Maggia fr.  4'954.20 
Noleggio ponteggi - Ponte sulla Maggia fr.  2’800.25 
Idraulico - Ponte su riale “Piodàu” fr.  5'369.40 fr. 40'378.90 
 
 

Interventi FASE 2 da eseguire 

Opere da impresario costruttore fr.  29'079.00 
Ripristino pavimentazione fr.  13'785.60 
Opere da idraulico fr.  17'232.00 
Onorario progettista + DL fr.    6'892.80 
Geometra e spese diverse fr.    1'938.60 
Imprevisti e arrotondamento (ca. 10%) fr.    6'693.10 fr.  75'621.10 

Totale IVA inclusa   fr. 116'000.00 
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Come si desume facilmente dall’estratto planimetrico allegato, la fase 1 riguarda una tratta di 
54 m mentre la fase 2 comprende le due estremità di 42 e 48 m. In caso di approvazione del 
credito, l’esecuzione della seconda e ultima tappa è prevista durante la primavera 2022.  
Al termine di questi interventi, il Cantone provvederà a pavimentare con lo strato finale (tappeto)  
le strade su Via Valmaggina e Via Campagna. 
 

Dal lato finanziario, si tratta di un investimento che ha poca incidenza sulla gestione corrente 
e che rientra nell’amministrazione ordinaria, tenuto conto che è un lavoro di manutenzione 
necessario e non prorogabile. 
 

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 
 

R I S O L V E R E : 
 

1. è approvato il credito di fr. 116'000.00 per la sostituzione della condotta 
dell’acqua potabile che transita nel ponte sul fiume Maggia d’accesso a  
Bignasco vecchio; 
 

2. il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo prestito finanziario presso                        
un istituto di credito; 

 
3. l’intervento verrà contabilmente registrato nel conto degli investimenti;         

 
4. il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022. 

 

 
 
Con stima e cordialità.      
 
 per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             la Sindaca                                        il segretario  
                                                                                   Moira Medici                                        Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- estratto planimetrico delle fasi d’intervento 
 


