Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 35I

Mogodino, ló ogoslo 2021
Risoluzione municipole no. ó2.|
di compelenzo dello Commissione Opere pubbliche

Concessione

di un cred¡to d¡ CHF 9l'000.00, per Io

sistemozione dei posleggi esislenli ol moppole
Conlone, con poso di nuovo olberoluro

no. 476 RFD

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

ll posleggio di Contone, sito ol moppole no. 476 RFD, è stoto edificoto
nell'ex Comune di Conlone negli onni '80, quole opero previsto o Piono
regololore, o serv¡zio dello zono nord dello frozione e degli utenti del
vicino cimllero,
Trottosi d¡

l3

posli outo totoli, di cui uno deslinoto oi porlolori di hondicop.
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Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

Al momento dello rcolizzazaone, quole orredo urbono e per gofont¡re unCl
odeguoto ombreggioturo del poslegg¡o, erono stole messe o dimoro
cinque pionte di liriodendri, specie nord omericono o crescito ropido,
che in condizioni ottimoli può roggiungere onche i 30 m d'oltezzo.
Queste pionte si presentono ogg¡ oncoro sone e rigogl¡ose. Tuttovio, negli
onni, il loro opporto rodicole ho cousoto donni ollo povimentozione loli
do rendere difficile e, per olcuni slolli imposs¡b¡le, il porcheggio.

2

LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

Osservondo in loco lo stolo di conservozione dei postegg¡, è evidente un
grosso problemo nell'oreo di rodicozione, che negli onni, o couso dello
pressione rodicole, ho fortemente sconnesso i posteggi ol punto che
olcuni di essi non sono più ulilizobili senzo rischio di donneggiomenlo oi
veicoli.
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Lo Commissione locole ho più volle chiesto

ol Municipio di intervenire per
sonore lo siluozione, con opere di monulenzione ol monto di coperturo
dei posleggi. ll Progettislo, dopo over volutoto vorie olternotive, preso
pure in considerozione I'impossibil¡tò d¡ ridurre I'opporoto rodicole delle
pionte e che lo stesso ovrebbe conlinuoto o deteriolore lo
povimenlozione onche in futuro, ho è chiesto il porere od uno speciolisto
del romo forestole.

Confermolo lo non idoneitò del!'ottuole olberoluro si è deciso per un
intervenlo
sistemozione dello
soslituzione delle pionte

di

e di

povimentozione.
LA SOLUZIONE PROPOSTA

L'ing. Anlonio o Morco, dello ditto Alber, propone di sostituire le pionte
esislenti con uno specie orboreo idoneo ollo situozione, che eviti di
creore in futuro gli inconvenienti oggi riscontroli.

Nel suo ropporto propone di soslituire i liriodendri con un filore di oceri
compeslri; specie outoclono porticolormente indicoto per lo coperturo di
posleggi. Si trotto di uno pionto ruslico, senzo porticolori esigenze e che
sopporto lunghi periodi di siccilò.

fondomentole preporore un sito
d'impionlo ottimole, effettuondo uno fresoluro delle ceppoie e
I'eslirpozione delle rodici reslonti medionte un mezzo mecconico.
Per gorontirne uno sviluppo ottimole, sorò

IL PROGETTO DEFINITIVO

Per poter quontificore i costi e sottoporre oll'ottenzione del Consiglio
comunole lo richiesto di credito d¡ reolizzozione, sullo scorto delle
indicozioni fornite dollo speciolisto è slolo doto mondolo ollo Studio
Pedroni Solution, di Viro Gomborogno, di olleslire il progetto definitivo qui
sottopostovi per opprovozione.
ln porticofore, nello rcolizzozione del nuovo posteggio, soronno reolizzote
delle oiuole rettongolori nelle quoli mettere o dimoro le nuove pionte, in

(
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modo che obblono o dlsposlzlone spozlo sufflclente per svlluppore negll
onni un opporoto rodicole odeguolo, senzo donneggiore il monlo
bituminoso dei posleggi.

do un cordolo in cubetti di gneis, ollo stesso
oltezzo del nuovo osfollo. A lovori ultimoti, sorò pionlolo onche uno
oiuolo/siepe per delimitore I'oreo, donore un locco esfelico e fovorire un
Tutto I'oreo sorò delimilolo

hobilot importonte per lo presenzo di insetti ousiliori.
Presso il posleggio sorò pure reolizzolo lo predisoosizione per lo poso
fuluro di uno colonnino di ricorico per veicoli elettrici (poso porto covi e
formozione bosomenfol; il tipo e le modolilò d¡ poso soronno decise in
seguilo, secondo necessilÒ e in occordo con SES (lomile Enerti SA che
propone i prodotti Emoli).
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Rilievi, oondaggi
Geometra

Trtcciemento
RþrÍstÍno 4 punti confrne
707ALE

l'8(,f,.oo
2'OOO.OO

3'8(,(,.oo

21 Gostruzlone G¡eza 1
211 lmpre¡arlo Gostruttore

lmpÍtnto canticre

l'5(,('.oo

Demolizioni e rl¡nozionÍ

2'54.OO
3'3l6.OO

Ltvo¡í di stcrro
DeltTnitazion I c laç trÍca

tÍ

Op e re dÍ pa uÍmc n tiazio n e

Ltvoñ per condottc interr¿te
Opcre a regÍt e impreuisti

lo'183.5('
2E'696.OO

3'17l¡.20
I'OOO.OO

50,4('9.7(¡
3'881.55

,uA 7.7%
TOTALE

419

5'4'291.25

Dla rc a tu ra n u o vi p os

tegg i

BJtrcttura posteggÍ

e

posto ÍnvtlìdÍ

,uA 7.7%

l'853.6()
1r853.6('
142.75

l'996.35

70TALE
42', Ooere da siardiniere
TtglÍo e sgomþero alberi e sicpi

Ítara tcrrt misc clt ta
Fornitura e pitnttglonl tlbcrl, cÍepÍ e
Forn

llorl

tuA 7.7%
70tALE

3'500.oo
4'EOO.OO

lo'4{E.oo
l8'7lE.OO
1'441.30
2(}'159.3('

5 Gosti secondar¡
543 Ri¡erve lmprcvl¡ti

8t5fl0-oo

59 Onor¡ri
591 Architetto

Rlchlesta ollncrte, dÍrezione del lavori
Controllo dcl
lÍnilÍ

Arrotodtmcnti
TOTALE (tvA Inctura)

51385.OO

66A.lt

9l'ooo.oo
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ATLINEATVIENTO AL

NUOVO PIANO CONTABILE MCA2

Per le opere indicote si oprirò un cespile nel nuovo Piono

contobile MCA2.

L'lnvestimenlo è ossegnoto ollo cotegorio 1403.001 , posteggi.
Per I'investimento è previsto uno durolo di ulilizzo d¡ 50 onni
lineore d'ommortomenlo pori ol 2o/" dell'investimenlo netto.

e un tosso

L'ommortomenlo sorò eseguito lo primo vollo nell'onno di consegno delle
opere.

Vislo quonto precede, richiomotg lo relozione lecnico ollestilo dello Sludio
Pedroni Solution, Viro, porte integronle del presente Messoggio, siete
invitoti o voler così

risolvere

l.

E' concesso un credito di CHF 9l'000.00, per lo sislemozione dei
posteggi esistenti ol moppole no. 47ó RFD Conlone, con poso di
nuovo olberoturo

2. Le opere dovronno iniziore entro ¡l

3I

dicembre 2022, peno lo

perenzione del credito.

3.

L'inveslimento ondrò iscritto nel conto investimenli nell'onno di reolizzo.

IL MUNICIP¡O

ll Sindoco

ll Segretorio

Aw. G. Dello Sonto

Alberto Codiroli

Allegolo:
Relozione lecnico e preventivo di speso ollesliti do Pedroni Solution, Viro,
del 5.3.2021

