Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 298
Mogodino, 4 novembre 2019
Risoluzione municipole no. 1357
di compelenzo dello Commissione delle Opere pubbliche e pionif¡cozione

Richiesto d¡ un cred¡lo d¡ CHF 57'000.00, per interuenli di
monulenz¡one stroordinorio sulle stozioni di pompoggio o livello
comunole
Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lnlroduzione
ln Gomborogno sono presenti diversi impionli di pompoggio comunoli, consortili e
privoti i quoli, loddove non è possibile un ollocciomenlo per grovitò, permettono di
collegore le vorie slrutture oi collettori, sio per l'evocuozione delle ocque luride sio
meteoriche.

Nel corso dell'eslole si sono riscontoti diversi molfunzionomenli nelle noslre stozioni

di pompoggio e per questo obbiomo deciso di orgonizzore un soprolluogo presso
ogni impionto di proprietò del Comune, finolizzoto o verificorne lo slolo di
conservozione, di funzionomenlo, ed evenluolmente prevedere degli inlerventi di
monutenzione stroordinorio o di sostituzione,
I controlli tecnici sono sloti eseguili per dollo ditto Höny AG che negli onni giò
occupoto dello forniluro e del montoggio deivorioggregoli.
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si

ero

stozionidi pompoggio comunoli le troviqmo o:
Dirinello, sotlo lo dogono;
Dirinello, zono ex-coso dogonole;

Gerro, zono Scimiono Logo;
Piozzogno, vio Mugnogo;

Mogodino, zono forte Monte Olimpio;
Conlone, zono sottoposso Cow Boy.

info@gomborogno.ch

Lo stozione di pompoggio di Gerro Gomborogno non richiede monutenzione
stroordinorio poiché nel corso dell'onno 20.l8 ovevo giò beneficioto di un

www.gomborogno.ch

importonle intervenlo.
Nei soprolluoghi esperiti presso questi impionti si sono risconlroli diversi lovori do
eseguire, di seguito riporloti.

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere
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lnleruenli necessorl e prevenlivo dlspêso
Porll

d'opelo

Sllmo cosll

Descflzlone

A.

B.

C.

D.

E.

Slozione dl pompogglo Dirlnello - Dogono (velso lfollo)
Dittq Höny - monulenzione pompe e impionli tecnic¡ speciolislici
Vuololuro pozo, pulizio e disinfezione

6'747.80

r's00.00

Sloziono dl pompoggio Dldnellq - ex-coso dogonolo (verco Ronzo)
Dittq Höny - monutenzione pompe e impionti lecnici speciolislici
Vuotoluro pozo, pul¡zio e disinfezione

2'008.35
t'500.00

Slozlone dl pompogglo Piozzognq - Vlo Mugnogo
Ditlq Höny - monutenzione pompe e impionli tecnici speciqlistici
Vuotqlurq pozzo, puliziq e disinfezione

r's00.00

4'578.65

Stozlone dl pompogglo Mogodlno - Forte Ollmpo
Ditlo Höny - monutenzione pompe e impiont¡ lecnici speciolislici
Vuotolurq pozo, puliziq e disinfezione
Opere do eletlricislo
Opere dq idroulico
Opere dq impresorio coslruttore

I'r s5.55
l'500.00
3',s00.00

3'000.00
3'500.00

Slozione dl pompogglo Conlone - sotloposso zono Cow Boy
Ditto Höny- monulenzione pompe e impionli tecnici speciolislici
Vuotolurq pozzo, pulizio e disinfezione
Opere dq eletlricisto

4'458.75

r'000.00
4',500.00

ïolole pozlole "opele dl coslfuzlone"

F.

Onororlo progetlozlone,
Eseguito inlernomente

G

47'449.1O

DL

0.00

UTC

lmpfevlsll

r0%
TOIAI-E COMPTESSIVO (lVA escluso)

tv{

4'800.00
52'249.10

7.70%

4'023.00

Arrolondomenlo

727.90

TOTATE COMPLESSIVO

porli d'opero (lVA lncluso) on

57'000.00

Gli inlerventi tecnici sono stoti ripresi dolle offerte detlogliote dello ditto Höny AG;
quelli di vuololuro, pulizio e disinfezione sono stoti per contro colcoloti doll'Ufficio
tecnico comunole, sullo scorto disondoggidi mercolo,

di monutenzione

o risolvere i

problemi di mol
tunzionomento, dovrebbe sensibilmente ollungore "lo duroto di vilo" delle pompe,
L'intervenlo

pionificoto, ollre

prudenziolmenle per gli ulteriori ì 0 onni.
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Soslenlbililò f lnonziorio
Per ossequiore i disposli dell'orl. 174 cpv, 4 LOC, per gli investimenti che
comporlono uno speso netto superiore ol l0% del gettilo di imposto conlonole del
Comune o l'000'000.00 CHF è obbligotorio indicore, nel relotivo MM, i crileri di
sostenibililò f inonziorio.
Pur non rienlrondo in queslo cotegorio, questo speso d'inveslimento sorò inserito
nel Piqno finonziorio di legisloluro; lo sostenibilitò dell'inveslimento è goronlilo per il
tromite del fondo di occontonomento dei contribuli LALIA, che coprirò I'intero
importo. Per questo, non sorò operlo olcun cespite.

ll presente messoggio è stoto discusso e opprovoto dol Municipio in dolo 4
novembre 2O19. Sullo bose delle considerozioni sopro esposte s'invito il Consiglio
comunole o voler così
deliberore:

t.

È concesso un credilo d¡ CHF 57'OOO.OO, per lnlervenll di mqnufenzlone
slroordinorio do effetluorsisulle slozlonidi pompoggio o livetlo comunole.

2. Gli lnvesllmenli ondronno otlivoti enlro il 30 dicembre 2021, peno lo loro
perenzlone.

3.

Gli lnveslimenliondronno isciltll nelconlo invesllmenti nell'onno dl reolizzo.
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