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MESSAGGIO MUNICIPALE

MM no. 571 Richiesta credito di Fr. 35'000.— per la progettazione definitiva
delle canalizzazioni, degli allargamenti stradali e della condotta dell’acqua
potabile di via Valcaldana

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

1. Premessa
il Municipio nell’ambito della presentazione e discussione del piano finanziario e del
piano degli investimenti 2009-2012 aveva definito delle priorità realizzative.
Nel corso dell’estate 2010, il Municipio ha riesaminato il piano investimenti 20092012, e cosciente che sia finanziariamente sia organizzativamente tutto quanto
previsto non può essere portato avanti , ha fatto una scelta sulle priorità per il periodo
2010 – 2012 che sono:
Via Valcandana: canalizzazioni acque luride e meteoriche; sistemazione strada con
piazze di scambio.
Salita Ronchetti: allargamento strada Ronchetti; strade laterali (via Roncasch e via
salone Comunale. (oggetto di MM no. 572 separato).
Sicurezza strada Cantonale che attraversa il nucleo: riqualificazione e misure di
moderazione traffico. (oggetto di MM no 573 separato).
Potenziamento acquedotto “zona Alta”: Sostituzione delle vecchie tratte di acqua;
sistema di automatizzazione. (oggetto di MM no. 574 separato).
Marciapiede strada Cantonale: marciapiede Caravello lotto 2 (oggetto di MM
primavera 2011)
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2. Descrizione lavori da eseguire lungo la Via Valcaldana

Scorcio di strada della Via Valcaldana

La strada via Valcaldana è in stato precario, e necessita di un intervento radicale di
manutenzione. Con l’adozione del Piano Regolatore in data 19 ottobre 2009 la via
Valcaldana è stata dotata di alcune piazze di scambio. il PGS approvato dal
Consiglio Comunale nel dicembre 2002 prevede l’esecuzione di due nuove tubazioni
(acque meteoriche e acque luride) in sostituzione della vecchia canalizzazione
eseguita nei anni 60’ con tubi di cemento.
Pure una tratta di condotta dell’acqua potabile di diametro 80 mm dovrebbe essere
sostituita perché vetusta.
Il Municipio con il presente MM 571 intende far allestire il progetto definitivo della
strada, delle canalizzazioni e dell’acquedotto.
Le canalizzazioni beneficeranno di sussidi cantonali in base alla forza finanziaria al
momento dell’approvazione del progetto da parte della SPASS.
Dati principali:
Lunghezza strada oggetto di intervento
Larghezza strada
Lunghezza canalizzazione acque meteoriche
Lunghezza canalizzazione acque luride
Lunghezza acquedotto da sostituire
Valutazione costi (+/- 25%)

500 m
3 – 3,50 m + piazze di giro
500 m
420 m
320 m
Fr. 1'100'000.--
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Programma previsto:
Ottobre 2010

Credito di progettazione

Primavera 2011

Preventivo progetto e richiesta
credito per la realizzazione

Estate 2011

Appalto

Autunno 2011 – Estate 2012

Realizzazione

Visto quanto sopra vi invitiamo a voler
risolvere:

1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 35'000.-- per la progettazione definitiva
delle canalizzazioni, degli allargamenti stradali e della condotta dell’acqua
potabile, di via Valcaldana.
2. Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato.
3. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Emilio Luvini

R.M. nr. 2426 del 23 agosto ’10

Allegato:

Estratto PGS 1:2000
Estratto Piano viario 1:2000
Estratto piano acquedotto 1:2000

Commissioni d’esame: Edilizia e Gestione

Il Segretario:
Franco Rodigari

