Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPATE NO. 303
Mogodino, I I novembre 2019
Risoluzione municipole no. 1397
di compelenzo delle Commission¡ Opere pubbliche e pionifícozione

Concessione d¡ un cred¡lo
progettoz¡one definilivo volto

d¡ CHF 43'000.00, per lo
ollo riquolifico dello

Piozzo

Cenlrole di Conlone e delle dirette odiocenze
l

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

lntroduzione
Lo sviluppo demogrofico e edilizio che negli ultimi decenni honno inleressolo lo
frozione di Contone, uniti olle modificole obitudini di uno societò sempre più
"motorizzolo", honno viepiù snoluroto lq vocozione dellq Piozzq Centrole che, do
luogo d'incontro, si è lrosformoto in oreo ditronsito e posteggio, privondo così lo
popolozione locole di un luogo di oggregozione.
L'ossenzo di spozio e lo necessitò di overe un odeguoto numero di posteggi o
servizio del nucleo non honno permesso sino od oggi di procedere con un
riordino dello Piozzo Cenlrole.
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Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

L'esigenzo d'intervenire nello riquolifico del comporto è più volle emerso negli
ullimi onni, sio negli incontri ovuti con lo popolqzione siq in seno ollo
Commissione locole Allo Gomborogno.
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Acquisizione del moppole no. lóó

RFD

Nel mese di oprile 2019, grozie ollo disponibilitò dei proprietori, il Comune ho
potuto ocquisire, o trqtlqlive diretle e o prezzo eslremomene vonloggioso (CHF
20.00/mq), il moppole no. I óó RFD, di complessivi mq 578.

Giò in possoto, oncor primo dell'oggregozione comunole, I'olloro Municipio di
Contone ovevo inlropreso trotlolive per costruire sul ciloto fondo un'oreq di
gioco otlrezzoto; per vori molivi il progetto non hq moi potuto concretizzorsi e il
terreno, inulilizzolo poiché privo di indici edificotori, ero ormoi obbondonolo e in
uno stolo d'incurio.
ll moppole, diformo regolore oblungo, confino direttomente con Vio Centrole e,
di fotto, pemette oro di sludiore uno ilorgonizzozione e volorizzozione dello
Piozzo Centrole e delle dirette odiocenze.

Perimetro interessoto dol progetto di riquolifico
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ll perimetro è stoto sviluppolo ottorno qllq

e ol sedime neo
pure
gli
ocquisito nelle dirette odiqcenze, considerondo
ossi strqdoli che
convergono su queste oree.

Piozzq Cenlrole
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Obiettivi del progetto

ll progetto ho lo scopo di riquolificore il comporto in modo do creore spozi
oggregolivi di quolitò, che soppiono dore un certo pregio o questo porte del
nucleo, considerqndo onche gliospettidisicurezzo legotiqllq mobilitò lento.
ll mondolo di progettozione

Lo Legge sulle commesse pubbliche, considerolo I'entilò dello progetlozione,
permette di procedere o mondoto diretlo. Nel rispetlo di un'equo rolozione
nell'ossegnozione di lovori, per qlleslire il presente Messoggio, è stotq chiesto
un'otferlq ollo Studio d'orchitetturo olelier ribo+, dell'orch. Chrislion Rivolo, di
Codenqzzo.

Considerqto che gli inlerventi si limitqno qd un riordino dello Piozzo Cenlrole e
delle dirette odiocenze si propone di rinunciore ollo studio preliminore o fovore
di quello definitivo.
ll progetto dovrò proporre uno spozio che permetto di qvere un luogo d'incontro
in ormonio, o misurq di Cittqdino, che tengo comunque conto onche di:
./ ospettiviori, flussi ditroffico, qccessi privoli e mobilitò lento;

r'
,/
,/
,/
r'
r'

infrostrutture e sotloslrutture esistenti;

illuminozione pubblicq e qrredi;
smollimento delle qcque meteoriche;

ospetlifondiori;
porcheggi pubblici;
corsid'ocquo.

lpotesidi lqvoro

,/

dicembre 2019, opprovozione del credito

di

ptogettozione

do porte del

Consiglio comunqle;

,/

morzo 2O2O, opprovozione del progetto di mossimo do porle del Municipio,
previo coinvolgimento dello Commissione locole ollo Gomborogno;

/
,/

giugno 2O2O, consegno del progetlo definilivo;
qutunno 2O2O, opprovozione delcredito dicostruzione do porte delConsiglio
comunole, con preventivo +l- lÛo/o;

r'

oulunno/inverno 2O2O12O21, ollestimenlo copitololi, rqccolto otfeile,
proceduro edilizio;

r'

primovero 2021, ossegnozione mqndoti e, o seguire, esecuzione lovori.

Le preslozioni otferte

-

SIA 1O5

comprendono le fosi seguenti:

4.2.21Studi preliminori - comprensione

SIA 105 4.2.31 Progetlo
SIA

di mqssimq e slimq dei costi

lO5 4.2.32 Progetto definitivo e preventivo

Le prestozioni d'onorqrio relolive ogli oppolti, ollo direzione dei lqvori e olle
liquidozionisoronno quontificote nello richiestq relolivo olcredito dicoslruzione.
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Lo proceduro di outorizzozione per I'ottenimento

dello licenzo edilizio sorò curotq

direttomene doll'Ufficio tecnico comunqle.
Preventivo

Pos.

lmporto in

Descrizione

CHF

1

Pianificazione strategica

4.11
2
4.21

Formulazione delle esigenze, strategie
Preliminari
Definizione dell'oggetto da progettare, studio di fattibilità

3'575.00

Lo studio preliminare è alla base del progetto e prevede la comprensione del contesto

articolato nei seguent¡ tem¡:

- comprensione degli aspetti viari
-

(flussi, accessi, mobilitò lenta...)
comprensione delle preesistenze infrastrutturali
comprensione dell'îlluminotecnica (es. ilLuminazione LED su Via Centrale dq preservqre,)
comprensione del principi.o di smaltimento delle acque meteoriche

comprensione del contesto storico-culturqle
comprens[one degli aspetti fondiarl
comprensione dei parcheggi pubblici
comprensione del corso d'acqua presente

4.22

Procedura di scelta del mandatario
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Progettazione

4.31

Progetto di massima

1:

Studio di soluzioni possibili e stima sommaria del costo dell'opera

10 270.00

eloborazione del progetto di massima per il riordino urbanistico della piazza secondo i
seguenti obiettivi:
- incremento della qualitÒ dello spazio
- creazione di una "piazza di paese" che funga da luogo di incontro e di i.dentiftcazione
- predi.sposizione allacclamenti idraulici/elettrici per eventl e incontri
- riorganizzazione del n. d¡. posti auto esßtent¡

-

definizione di misure per Ia moderazione del trafftco In favore della mobilitÒ lenta
vqlor¡zzazlone del rapporto con il corso d'acqua es[stente

inserimento di elementi per lq "vetrinq" dei tratti storico-culturali della frazione
condivlsione e presentazione del progetto al Municipio attraverso elaborati graflci adeguatt
alla sua
rzppresentaz¡one e comprensione

Progetto di massima 2: Progetto di massima e stima dei costi

4.31

- elaborazione della stima dei costi degll interventi prevlsti al +/-

4.32
4.32
4.32
4.33

Progetto definitivo 1: Progetto definitivo

Progetto definitivo 3: Preventivo

4160.00

Procedura di autorizzazione

Consulenze varie e imprevisti ca. 10%

Totale intermedio senza IVA
7

10'920.00

4160.00

Spese 2%

A

75%

Progetto definitivo 2: Studi di dettaglio

Prestazioni di progettazione atelier ribo SA, Cadenazzo

lV

19s0.00

.7o/"

Arrotondamenti
Totale IVA compresa

35 035.00

700.70
3 s00.00

39'235.70
3'02'1.15

743.15

43',000.00
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Sostenibilitò finonziorio

Per ossequiore i disposti dell'ort. 174 cpv. 4 LOC, per gli inveslimenti che
comportono uno speso netto superiore ql l0% del gettito di imposto contonole
del Comune o l'000'000.00 CHF è obbligolorio indicore, nel relqtivo MM, i criteri
di sostenibililò finonziorio.
Put non rientrondo in questo

nel Piono

finonziqtio

qutofinonziqmento.

cotegorio, questo speso d'inveslimento sorò inserilo

di

legisloluro;

lo

sostenibililò

è gorontilo in

Allineomento qlnuovo Piono contobile MCA2
Per lo progettozione definitivq

dello riquolifico dello Piqzzo Centrole di Contone e
delle dirette odiocenze sorò operto un opposito cespite.
L'investimento è ossegnoto ollo cotegoriq I 429 "ollri investimenli immqteriqli".

è previsto uno duroto di ulilizzo di 2 onni e un tqsso lineqre
d'ommortqmento pori ol 50% dell'investimento netto. L'qmmortomento sqrò
Per I'investimento

eseguito lo primo vollo nell'onno successivo ollo consegnq del progetto.
Visto quonto precede, richiomoto I'offertq dettoglioto dello Studio d'orchifetturo
otelier ribo+, di Cqdenezzo, del 7 novembre 2019, depositoto presso I'Utficio
tecnico comunole e o disposizione di chi lo vonò consultorê, siete inviloti o voler

deliberqre:

I.

E' concesso un

3.

L'investimento ondrô lsciltto nelconto investimenti nell'onno di reolizzo.

credito d¡ CHF 43'000.00, per lo progetlozione definitivo dello
riquolifico dello Piqzzo Centrole diContone e delle dirette odiocenze.
2. Lo progettozione dovrò iniziore entro ¡l 3l.t 2.2021, peno lo perenzlone del
credito.
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