11 ottobre 2010 [0.012.5 CREDITO PER POSA NO. CIVICI]

MESSAGGIO MUNICIPALE
MM no. 576 concernente la richiesta di credito di Fr. 40’000.- per la progettazione,
l’acquisto e la posa dei cartelli con la denominazione di strade e piazze del Comune per la
definizione dei numeri civici

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri Comunali,
Premessa
negli ultimi anni il nostro Comune ha conosciuto un notevole movimento della popolazione
ed è pertanto divenuta difficoltosa l’indicazione delle abitazioni e delle residenze, soprattutto
per chi non conosce il Paese. In modo particolare i servizi d’intervento d’urgenza
(autolettiga, pompieri, polizia, altri) hanno la necessità di localizzare precisamente e
immediatamente le diverse ubicazioni.
Intervento della Confederazione e del Cantone
Nell’ambito del modello dei dati della misurazione ufficiale è prevista l’elaborazione di un
livello che intende catalogare e gestire la denominazione delle strade e gli indirizzi degli
edifici, in riferimento con la loro posizione geografica. Queste informazioni sono molto
importanti per i sistemi informativi territoriali, in particolare per garantire il buon
funzionamento dei servizi d’approvvigionamento, di distribuzione e d’intervento d’urgenza
(polizia, pompieri, ambulanze).
Per studiare a fondo la problematica, la Confederazione ha avviato il progetto GABMO
(Gestion des adresses de bâtiment dans la mensuration officielle) che ha come obiettivo la
messa a disposizione entro la fine del 2007, per l’intera Svizzera, di tutti gli assi stradali e gli
indirizzi degli edifici. Questo obiettivo è stato fissato nell’ambito della “Strategia della
misurazione ufficiale per gli anni 2004-2007 e seguenti” approvata il 12 agosto 2003 dal
Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport.
A livello federale il progetto GABMO è condotto in stretta collaborazione dall’Ufficio federale
di topografia (swisstopo), dall’Ufficio federale di statistica, che gestisce i dati del Registro
federale degli edifici e delle abitazioni (REA), nonché della Posta, che a sua volta ha creato
una sua banca dati sugli indirizzi (GeoPost).
In concreto si vogliono ottenere:
- una sola banca dati di riferimento degli indirizzi geocodificati;

-

un migliore stato d’aggiornamento che tenga conto anche degli edifici in progetto;
gli indirizzi di tutti gli edifici (quindi non solo di quelli abitati o di rilevanza postale);
la copertura completa del territorio nazionale;
una migliore armonizzazione ed accessibilità dei dati ufficiali;
una riduzione dei costi grazie all’eliminazione delle ridondanze.

L’assegnazione dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici è di competenza comunale.
La Sezione delle bonifiche e del catasto di Bellinzona, con circolare del 24.4.2006, invitava i
Comuni a procedere con una certa urgenza.

Intervento del Comune
La scelta di massima delle diverse denominazioni è già stata operata dal Municipio,
tenendo in particolare considerazione i nomi delle diverse zone già in uso nel catasto
comunale, e permettendo così il mantenimento dell’identità locale.
Il Municipio per inquadrare la situazione, ha dato mandato alla ditta Geosistema di studiare
lo stradario con i numeri civici. I costi anticipati ammontano a Fr. 7.700.--.
Dati tecnici e finanziari
I cartelli e i numeri civici saranno in alluminio fuso, con fondo verniciato, lettere in rilievo con
carattere in stampatello. A dipendenza del luogo saranno fissati su pali o affissi ai muri.
Il preventivo ammonta a:
progettazione e inserimento dati SIT (Geosistema)
Fornitura e posa targhette con numero
Civico (media 2 cifre) colore RAL a scelta
Dimensioni mm 150 x 90) quantità 590
Al costo di Fr. 47.-Imprevisti

Fr.

7’700.--

Fr.
Fr.

27'730.-1'500.--

IVA 7.6%

Fr.

2'806.70

Totale (IVA inclusa)

Fr.

39'736.70.--

Il Municipio propone che il finanziamento dell’opera sia interamente assunto dal Comune,
rinunciando quindi a richiedere una partecipazione ai proprietari privati.
I proprietari di stabili saranno adeguatamente informati ed agli stessi sarà chiesto di fissare
un facsimile del numero civico nel punto dove ritiene possa essere apposto tenendo conto
dei criteri di visibilità.

In conclusione, visto quanto suesposto si invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1

Al Municipio è concesso il credito di CHF 40'000.-- per la progettazione, l’acquisto e

la posa dei cartelli di denominazione delle strade e piazze del Comune e per la
definizione dei numeri civici, dando mandato al Municipio per tutto quanto del caso;
2

Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato;

3

il credito sarà iscritto nel conto investimento del Comune;

4

il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla presente decisione
(articolo 13 cpv. 3 LOC).
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