MESSAGGIO MUNICIPALE

MM 624 concernente la richiesta di approvazione della variante del piano generale di
smaltimento (PGS) per la nuova Via ai Lögh.
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri Comunali,
il 22 ottobre 2012 il Consiglio comunale ha approvato il MM 608 inerente al credito di
realizzazione della nuova strada comunale di Via ai Lögh (ex- Strada Roncasc).
Nel MM 608, oltre alle opere di pavimentazione, è stato previsto ed approvato il credito
d’investimento per la realizzazione di canalizzazioni e per il potenziamento dell’acquedotto
comunale. Qui di seguito riportiamo una breve descrizione degli interventi, peraltro già
illustrati nel messaggio precedente.
Evacuazione delle acque meteoriche:
Nella nuova strada, sono previste tre nuove caditoie che andranno a scaricare nel riale
limitrofo alla strada.
Smaltimento acque luride:
Su questa tratta verrà posata anche una condotta acque luride che servirà quale condotta
di scarico per tutte le future abitazioni che sorgeranno nei mappali a monte della strada.
Per facilitare un futuro allacciamento a questa canalizzazione da parte dei privati verranno
posate delle braghe di collegamento e verrà posata una condotta (per ogni allacciamento)
oltre al nuovo confine stradale, presumibilmente sarà posata una stanga in PVC che sarà
poi tappata. Le condotte posate sono dimensionate unicamente per raccogliere le acque
luride provenienti dalle future abitazioni, le acque meteoriche provenienti dal sistema di
smaltimento della strada (caditoie) e per raccogliere le acque provenienti dai drenaggi
della scarpata in caso il terreno non riuscisse a smaltire per infiltrazione andranno, come
descritto in precedenza nel riale. Un vincolo da imporre al momento della domanda di
costruzione delle abitazioni nei mappali 1314,1286, 271 e 1229 è sicuramente quello di
predisporre dei sistemi di infiltrazione-dispersione superficiali e con pozzi perdenti oppure
creare dei bacini di ritenzione per le acque meteoriche.
Nel precedente messaggio si indicava che queste nuove strutture non erano ancora
comprese del piano generale di smaltimento (PGS) e che quindi sarebbe stato necessario
approvare in un secondo tempo una variante del PGS comprendente le nuove
infrastrutture.
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Nel corso del mese di novembre lo Studio d’ingegneria Antonio Bottani ha presentato la
documentazione inerente la variante di PGS ed in seguito il progetto è stato subito inviato
all’Ufficio cantonale della protezione e della depurazione delle acque, il quale in data 2
dicembre ha preavvisato favorevolmente le modifiche da noi proposte.
Procedura d’urgenza (art. 56 cpv. 2 e art. 59 cpv. 1 LOC)
Il Municipio è intenzionato ad avviare i lavori lunedì 3 marzo 2014 e per questo motivo ha
già evaso tutte le procedure formali (pubblicazione del progetto e bando di concorso sul
foglio ufficiale per la realizzazione delle opere). Per poter procedere con i lavori senza
perdere i sussidi per le canalizzazioni e senza ritardi nell’esecuzione dell’opera, è
necessario che il Consiglio comunale approvi la variante di PGS ancora quest’anno;
un’eventuale approvazione in primavera comporterebbe sicuramente un ritardo nella
tempistica di realizzazione dell’opera.
Purtroppo il Municipio non ha potuto preparare un messaggio municipale nei tempi previsti
per legge in vista del consiglio comunale del 16 dicembre 2013, in quanto si è dovuto
attendere l’approvazione da parte del Dipartimento cantonale prima di sottoporre un
messaggio al legislativo comunale. Malgrado ciò, trattandosi di un aspetto puramente
formale, vi chiediamo di inserire all’ordine del giorno il presente messaggio per
l’approvazione della variante del PGS.
Visto quanto esposto, invitiamo il Consiglio Comunale a voler
Risolvere:
1. Richiamati gli artt. 56 cpv. 2 e 59 cpv. 1 LOC è accolta l’urgenza per la discussione
e la votazione del presente MM 624.
2. È approvata la variante al Piano Generale di Smaltimento comprendente le opere
necessarie per la realizzazione di Via ai Lögh.

Con ossequio

PER IL MUNICIPIO:

Allegati:

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

variante PGS elaborata dallo Studio ing. Bottani e preavviso cantonale
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