Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 706 / 2021

No. 210

9 novembre 2021

OGGETTO:

Richiesta di un credito di Fr. 215’000.- per la ripavimentazione di strade
comunali a seguito degli interventi SES per l’interramento delle linee
elettriche aeree.

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
negli ultimi anni la Società Elettrica Sopracenerina SA di Locarno (SES) ha provveduto ad
interrare buona parte delle linee aeree intervenendo, di conseguenza, sulle strade comunali che,
in alcuni casi, sarebbero in ogni caso state oggetto di un messaggio municipale essendo state
pavimentate negli anni 80. Si tratta di ripristinare la loro durata di vita per 30-40 anni.
Le tratte oggetto d’intervento sono le seguenti.

• Tratta n. 1 – Via al Mött a Cavergno

Si approfitterà per verificare lo stato degli allacciamenti privati all’acquedotto, ritenuto che la
condotta principale è in PUR-E (ghisa con rivestimento in poliuretano) posata nel 1987 e la
stessa non necessita interventi a breve-medio termine. Nelle tappe n. 2 e 3 è prevista la posa
di 7 nuovi lampioni LED che saranno in parte finanziati tramite i contributi FER da quantificare
in sede di consuntivo.
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Tappa n. 1
Lavori di interramento SES già eseguiti nel 2021. Pavimentazione prevista nel 2022.

Tappa n. 2
Lavori di interramento linea aerea SES, con installazione nuovi lampioni LED,
e nuova pavimentazione previsti nel 2022.
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Tappa n. 3
Lavori di interramento linea aerea SES, con installazione nuovi lampioni LED,
e nuova pavimentazione previsti nel 2022.

• Tratta n. 2 – Via Ospedale a Cevio
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La strada è già in pessime condizioni. Dopo gli scavi SES e l’installazione della nuova
illuminazione pubblica a LED, si è atteso dal momento che era in corso un importante cantiere
privato. Esecuzione nuova pavimentazione prevista nel 2022.

• Tratta n. 3 – Via Basodino a Cavergno
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Tappa n. 1
La SES ha già proceduto ad eseguire le sue opere nel 2020, inclusi i punti luce a LED.
In accordo con il Municipio, la SES ha proceduto a pavimentare la tratta in quanto lo stato della
via pubblica non era in nessun caso accettabile, anticipando l’importo corrispondente, ora da
restituire per un ammontare di Fr. 15'207.25.

Tappa n. 2
I lavori SES e l’illuminazione pubblica a LED saranno eseguiti in concomitanza con la tappa
n. 3 in Via al Mött. Non tutta la tratta sarà interessata dalla SES, ma si approfitterà per risanare
la pavimentazione ormai dissestata in modo da evitare di intervenire tra pochi anni.

•

Tratta n. 4 – Via Casa di Monte a Cevio-Boschetto
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La strada sterrata in Via Casa di Monte sarà oggetto di una scarifica e di una ricarica con misto
granulare e la posa di nuove canalette drenanti.

Preventivo di spesa
Sulla base delle relative offerte in possesso dell’Ufficio tecnico comunale,
per questi interventi sono preventivati i seguenti costi.

Tratta n. 1 – Via al Mött a Cavergno
- Tappa n. 1
- Tappa n. 2
- Tappa n. 3
Punti luce a LED per tappe n. 2+3

Fr. 39'515.15
Fr. 38'228.10
Fr. 41'873.75
circa Fr. 21'000.00

Tratta n. 2 – Via Ospedale a Cevio
Tratta n. 3 – Via Basodino a Cavergno
- Tappa n. 1
- Tappa n. 2

Fr. 140'617.00
Fr. 28'632.05

Fr. 15'207.25
Fr. 13'085.55

Fr. 28'292.80

Tratta n. 4 – Via Casa di Monte a Cevio

Fr. 15'468.95

Arrotondamento / imprevisti

Fr.

Totale investimento richiesto (IVA inclusa)

1'989.20

Fr. 215'000.00
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Dal lato finanziario, si tratta di un investimento che ha poca incidenza sulla gestione corrente
e che rientra nell’amministrazione ordinaria, tenuto conto che sono in ogni caso interventi
necessari e non prorogabili (in parte, per forza di cose, già eseguiti).
_______________________________________

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. 215’000.00 per il rifacimento di strade comunali
a seguito degli interventi SES per l’interramento delle linee elettriche
aeree;
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

Moira Medici

il segretario

Fausto Rotanzi

