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Mogodino, I I novembre2019
Risoluzione municipole no. 1395
di competenzo dello Commissione dello Geslione

Richiesto di un cred¡lo d¡ CHF 48'000.00, per I'olleslimento del
progetto definitivo degli ottrocchi lemporone¡ d¡ Mogodino,
Viro, Gerro e Coviono-Dirinello
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lntroduzione

Gli ottrocchi temporonei, ossieme ollo rinolurqzione delle rive, oi percorsi
ciclopedonoli, ol nuovo porto comunole e oll'ottuozione dei Pioni
porlicoloreggioti, sono elementi importonti per lo volorizzozíone dello foscio
locustre, sio o vontoggio dei residenlisio per dore un impulso olsettore luristico.
Disporre di ottrocchi lemporonei è importonte per permetlere oi diportisli che
solcono le ocque del nostro Logo di ormeggiore o rivo per brevi periodi e
usufruire in tol modo dei servizi otferti do ristorotori e negozionti locoli, per visitore
i nostri borghi e seguire le vorie monifestozioni orgonizzole nel Comune.

Gli otlrocchi temporonei vonno dunque inserili frq le infroslrutlure indispensobili
per promuovere uno politico socio-economico mirolo nel sostengo ol lurismo e
oll'economio locole.

Cronologio
ln doto 26.06.2013, il Centro di competenzo Logo Moggiore dell'Ente regionole
di sviluppo (CcLM) ho deliberoto ollo Dioneo SA di Locorno un mondoto per
qlleslire uno studio per lo locolizzozione di ottrocchi temporonei e/o lurislici, sul
bocino svizzero del Logo Moggiore.
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Gambarogno
Comune da vivere

ln doto 19 novembre 2014, dopo lo fose di consultozione con i Comuni
interessoti ol progetto, lo Sezione dello sviluppo tenitoriole di Bellinzono hq
chiorito i concetti e le procedure do seguire. ln porticolore, è stoto definito che
per gli impionti con meno di 15 slolli non sono necessori unq vorionte di PR, lo
vigilonzo di un responsobile, I'occesso pubblico e posteggidedicoti.
ln doto 25 giugno 2018, il Consiglio comunole ho opprovoto il Messoggio
municipole no.23ó, del 14 moggio 2018, e concesso un credilo di CHF
43'000.00 per l'ollestimento di uno studio di fottíbililò per lo reolizzozione di
qttrocchi temporonei.
ln doto 29 moggio 2019, così incoricolo dol Municipio, lo Studio d'ingegnerio
PMC SA consegno lo studio di fottiþilitò per lo reolizzozione di quottro otlrocchi
temporoneio Mogodino, Viro, Gerro e Coviono-Dirinello.
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ln dqtq l7 settembre 2O19, il Consorzio dei Loghi (Swiss ltolion Novigolion Group)
confermo che, con olcune occorlezze coslrutlive, lo coslruzione degli otlrocchi
temporonei è conforme ogli occordi internozionoli di novigqzione e rispetto gli
obiettivi fissoti nel Memorondum d'inteso itolo- svizzero sottoscritto dogli Onorevoli
Leulhord e Del Rio.

ln dotq l4 ottobre 2019,lo Sezione dello sviluppo territoriole fisso le condizioni
tecniche e nolurolistiche utili ollo sviluppo del progetfo definilivo.
ln doto 25 ottoþre 2019, su richieslo del Municipio, lo Studio d'ingegneriq PMC
SA formulo un'offerlo d'onolorio per I'olleslimento dei progetti definitivi degli
otlrocchi temporonei, comprensivi delle protiche edilizie, oggetto del presenle
Messoggio.
Lo sludio

di fqttibil¡tò

di fottibilitò è stoto eloborolo dol progetlisto PMC SA, ing. Eckord Krog,
considerondo:
Lo studio

¡ lo corlo degli ormeggi e degli ottrocchi turistici temporonei dell'Ente
Regionole per lo sviluppo Locomese e Vollemoggio;

o
o
.
.
.

i livelli

del Logo Moggiore fornitidoll'Ufficio federole dell'ombiente

UFAM;

lo roso deivenli medi, con dqtifornilidollo slozione di Mogqdino/Quortino;
le indicqzioni geologiche preliminori eloborole dollo sludio del Dr. Boumer;
i rilievi o lerro qllestili doll'Ufficio tecnico comunole;

i rilievi bolimetrici ollestili dello sludio Andreotli & Portners SA.

Lo soluzione proposto

Considerqndo icosti di reolizzozione e quelli di monulenzione, il progettislo, oltre
od over dimoslrolo lo fottibilitò, consiglio di reolizzore lo slesso tipo di ponlile
golleggionte in tutle e quottro le ubicqzioniscelte.

ll progettisto, nello studio di fottibilitò, propone il pontile golleggionte diritto, su
di golleggiomento in colcestruzzo ormoto, poiché o bosso impotlo
ombientole e con costi ridotli.

unilò

Grozie qlle corotteristiche di duroto e funzionolitò, questo tipologio di pontili
golleggionti si è imposto ovunque, siq per le nuove strutture sio nelle
ristrutturozioni di porti esistenti. E' unq volidq ollernotivo oi pontili fissi trqdizionoli
per lo ropiditò d¡ esecuzione, lo possibilitò di inleryenli progressivi o costi
contenuti, oltre od essere prolicomente indifferenle oll'oltezzo del fondole.
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Descrízione:

r'

elementi di pontile golleggionte od olto dislocomento e golleggiomento
disconlinuo, costituiti do leloio zincoto con piono di colpestio in legno

./

durevole;
moduli supportoti do unítò golleggionli in colceslruzzo qrmoto con nucleo in
polislirolo esponso o cellulo chiuso, che gorontisce l'inotfondobilitò e uno
certo rigidilò;
porobordo in legno con qnellidifissoggio;
dimensioni pontile 12x2.5 m, bordo libero circo ó0 cm;
pionerottolo di sostegno per I'oppoggio dello posserello;
2 poli dioncoroggio lrivelloti in occiqio zincolo.

,/
/
/
/

I ponlili e le posserelle di occesso devono poter essere ulilizzoti ol livello minimo
del logo, lto 192.'12 m s.l.m. e ì 94.00 m s.l.m.

Cosli di mossimo deisingoli ottrocchi
Lo studio di fottibilitò ho eloboroto dei prevenlivi di mqssimo per ogni singolo
ottrqcco, comprensivi:

,/
r'
,/
,/

dello fornituro e posq del pontile golleggionte con 2 polidioncoroggio;
dei lovori d'odottomento per I'oppoggio dello posserellq q terro;
del progetto, dello DL, dei rilievi bolimetrici e topogrofici, delle riproduzioni;
degli imprevisti.

Attrqcco temporoneo o Mogodino

lmporto in CHF
non
compreso)
flVA
147'000.00

Posizione: coordinote I I l'700 I 709'400

Attrqcco temporoneo o Viro

189'000.00

Posizione: coordinole I I l'350 I 708'520

Atlrocco temporoneo o Gerrq

157'000.00

Posizione: coordinote 108'900 I 704'000

Attrocco lemporoneo o Cqviqno-Dirinellq

t 72',000.00

Posízione: coordinole 106'770 I 701'940

Progetti definitivi
ll Municipio, preso otlo delle risultonze dello sludio di fotlibililò e dello conformitò
degli ottrocchi lemporonei con gli occordi internozionoli di novigozione, ritiene
importonte dotorsi do subilo dei progetti definitivi e delle relotive outorizzqzioni q
costruire (licenze di costruzione).
I progetti definilivi ondronno pionificoti nello/e prossimo/e legisloturo/e in bose
olle prioritò poliliche e olle disponibilitò finonziorie. L'esecuzione dei singoli
ottrqcchi sorò in ogni coso oggetlo di ulteriori messoggi qll'indirizzo del Consiglio
comunole.
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Coslo dello progettozione definilivo
Magadino

Vira

Gerra

CHF

Monte ore stimato
Tariffa oraria

Caviano-Dirinella

CHF

CHF

CHF

67.00

80.00

77.00

76.00

128.00

128.00

128.00

128.00

Onorario

8'576.00

486.40
1'000.00
tL'2L4.4A

512.00

454.40

1'000.00

1'000.00

10'004.80

LL'752.00

LO'542.40

lvA7.7%

Arrotondamento
Totale arrotondato

9',728.0O

428.80

Consulenza geotecnica

Totale IVA inclusa

9'088.00

1'000.00

Spese 5%

Totale IVA esclusa

10'240.00

770.37

904.90

8tr.76

863.51

\0'775.7-1

12'656.90

11'354.16

L2'O77.97

224.83

343.10

645.84

-77.97

11'000.00

13'000.00

12'000.00

12'000.00

Credito richiesto

48'000.00

Sostenibilitò finonziorio
Per ossequiore i disposli dell'ort. 174 cpv. 4 LOC, per gli investimenli che
comporlono uno speso netto superiore ol l0% del getl¡lo di imposlo contonole
del Comune o l'000'000.00 CHF è obbligotorio índicore, nel relotivo MM, i criteri
di sostenibilitò finonziorio.
Pur non rientrondo in questo

cotegorio, questo speso d'investimento sorò inserilo

nel Piono finonziorio di

legisloluro;

lo

sostenibililò

è

gorontito

in

outofinonziqmenlo.

Allineomenlo ol nuovo Piono conlob¡le MCA2
Per lo progettozione definilivo degli otlrocchi temporonei sorò operto un
opposito cespile.

"olli inveslimenti immolerioli".
Per I'investimento è previslo uno durolo di utilizzo di 4 onni e un losso lineore
L'investimento è ossegnolo ollo cotegorio 1429

d'ommortomento pqri ol 25% dell'invesîimento netto.

L'ommortomento sorà eseguito
progetlo.

lo primo volto

nell'onno

di consegno

del
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Msto quonto precede, richiomoti pure i contenuti detlo studio di fotlibililò PMC
SA, del 29 moggio 2019, depositoto presso I'Ufficio lecnico comunole e o
disposizione di chi lo vorrò consullore, siete invitoti q voler

deliberore:

l.

E' concesso un cledilo d¡ CHF 48'000.00, per I'ollestimento del progetto
definitivo degli ottrocchi lemporonei di Mogodino, Viro, Geno e CovionoDirinello.

2. Lq progettozione dovrò iniziore entro il 3t.t 2.2021, peno lo perenzione del
credito.

3. L'investimento ondrò iscritto nelconto inveslimenli nell'onno di reolizzo.

IL MUNICIPIO

Tiziono Ponli

roli

