Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 352

Mogodino, 1ó ogoslo 2021
Risoluzione municipole no. 61 2
di competenzo dello Commissione Opere pubbliche

Concessione

di un credito di CHF 27'000.00, per le opere di

complelozione dell'urbonizozione

in zono Ronchetto, o

Mogodino-Orgnono
gregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
E

INTRODUZIONE

ll

Messoggio municipole qui sottopostovi, riguordonte le opere di
completozione dell'urbonizzozione dello zono Ronchetto, o MogodinoOrgnono, è ollestito sullo scorto del progetto definitivo ollestito doll'ing.
Nothon Schuler, dell'Ufficio tecnico comunole sullo scorto delle normotive
tecniche SIA e VSS.
SCOPO DEL PROGETTO

ll progetto ho quole obiettivo lo reolizzozione di un trolto di conolizzozione
pubblico lungo lo strodo comunole, in zono Ronchetto, o completozione

del collettore fognorio presente in zono, per permettere I'ollocciomento
del moppole 855, o grovitò e predisporre onche I'ollocciomento del
moppole 850 non oncoro edificoto, completondo così I'urbonizzozione
dello zono Ronchetto o Orgnono.
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE

è presente un edificio che, seppure in buono stoto
di conservozione, ol momento dello poso del collettore fognorio non è
Sul moppole 855 RFD

Vio Contonqle l38
o

utilizzoto o fini obitotivi, poiché in otteso di nuovi ocquirenti.
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L'edificio, privo di ocquo corrente poiché "piomboto" dol Servizio di
opprowigionomento idrico su istonzo dei precedenti proprietori, non è
olloccioto olle conolizzozioni pubbliche pur trovondosi oll'interno del
perimetro del Piono Generole delle Conolizzozioni (PGC),
Lo smoltimento delle ocque luride owiene tromite uno vecchio fosso
settico, collegoto o un pozzo perdente.
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proprietò è stoto ocquistoto do un nuovo
proprietorio, signor Negrenou, che chiede il riprislino nello fornituro
d'ocquo poîobile, ricreondo così le condizione di obilobilitò.
Nel giugno 2018 è emonoto dol Comune un ordine d'ollocciomento olle

Nel settembre 2017

lo

conolizzozioni pubbliche che, in ossenzo di ricorso, diviene definitivo.
ll proprletorio è iniziolmenle stupito che I'obilozione oppeno ocquistoto
non è oncoro olloccioto ollo conolizzozione e per questo non si oppone

oll'ordine emonoto dol Municipio, iniziondo do subito o volutore
lrocciolo più conveniente per conformorsi oll'ordine di ollocciomento.

il

ALLACCIAMENTO ALLA CAI{ALIZAZIONE DEL MAPPALE 855

ll nuovo proprielorio, volutote le possibilitò dote doll'urbonizzozione in otto,

chiede di ollocciorsi ollo conolizzozione pubblico tronsitondo lungo il
confine privoto del moppole 851, collegondosi ollo predisposizione
loscioto negli onni '90 reolizzoto doll'ex Comune di Mogodino.
8r0

Predisposizione
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I moppoli 851 e 852 sono di proprielò di un'unico persono chè, dopo

lunghe îrottotive privote, non concede il possoggio ooiché ondrebbe o
limitore fortemente lo futuro polenziolitò edificotorio dei fondi.
ll Sig. Negrenou, proprielorio dello porcello no. 855, voluto quindi possibili
olternotive per reolizzore follocciomenlo, in porîicolore lo possibllitò di

giungere fino ollo strodo comunole possondo dol moppole gsO
odiocente ol suo e poi collegorsi ol pozzetto 241 dello conolizzozione

pubblico tronsitondo lungo vio Orgnono.
Le Îrottotive di corottere privoto tro il Sig. Negrenou e lo proprietorio del
moppole 850 terminono nel luglio 2o2o con l'ocquisto deil'inlero
moppole, che in porte rienîro in zono edificobile
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Allo sloto ottuole, i moppoli 850 e BS5 sono di proprietò del signor
Negrenou e per queslo risultolo risolti tutti gli oslocoli di diritto privoto per
procedere oll'ollocciomento di entrombi ifondi ol collettore pubblico.
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CORRISPONDENZA DELL'ESEGUITO CON PGC E FUTURI INTENDIMENTI

ll PGc opprovolo nel. .l98ó dell'olloro comune di Mogodino è oncoro in
vigore in ossenzo di un documenlo oggiornoto. ll progetto in esso
contenulo prevede effettivomenle I'esecuzione dello conolizzozione

pubblico fino

o

confine

del

moppole gso. purlroppo, dollo

documenlozione d'orchivio, non si evincono i motivi per i quoli
f'esecuzione si è interrotto ol pozzello 241, Si ipolizzo che il problemo
posso essere sloto il dislivello presente, che ovrebbe necessiloto di uno
pompo d'innolzomento delle ocque.
IA

SCELTA PROGETTUALE PER REALIZZARE

L,AttAccIAIvIENTo

Lo studio d'ingegnerio Reoli e Guscetti, così incoricoto dol signor
Negrenou, ho idenÌificoto quole miglior soluzione lo demolizione
complelo del trotto di conolizzozione tro i pozzeltt 241 e 241b poiché

o uno quoto troppo olto, do sostituire con uno nuovo
conolizzozione comunole, o completozione dell'urbonizzozione, di uno
lunghezzo di co. 33.0m, che gorontirebbe uno pendenzo di poso del I %
per I'intero lrotfo, con un costo preventivolo in cHF 27'000,00, lvA
compreso.
posolo

A quesli costi si devono oggiungere gli ulteriori costi che il privolo dovrò
offrontore per I'esecuzione dello nuovo conolizzozione privolo, per
collegore lo fosso settico ottuole ol nuovo pozzetto d,ispezione 24o, per
un costo complessivo stimoto in co. CHF 50'000.00,

4

Appore evidenle che un simile coslo per ollocciore un edificio di 5 locoli
e mezzo risullo spropozionoto, non esigibile. Di fotto, non è più goronlito
un ropporto costi/benefici economicomenfe sopporl'obile dol jrivoto e
neppure uno poritò di trottomento con gli oltri utenti che honno lo
possibilitò di ollocciorsi direttomente o confiÀe delle loro proprietò,
o costi
soslenibili' Tesi poi owolorolo onche dol PGC che effettivomenle
prevedevo lo predisposizione nello sîesso posizione oro progettoto.
LE RICHIESTE DEL SIG. NEGRENAU E PROSSIMI PASSI

ln considerozione di quonto esposto e dollo volutozione dello situozione
e
dello comporozione di quonto eseguito rispetto ol pGC originorio, il signor
Negrenou chiede ol Comune di prendersi o corico lo reolizzozione dello
nuovo conolizzozione pubblico, dol pozzeÌto 24lb ol nuovo pozzetto 240
nei pressi del moppole 8S0, così come previsto do pGC.
ll Municipio condivide questo proposto poiché:

'

lo trotto di conolizzozione 241b - 240 è do considerorsi pubblico
poiché completo I'urbonizzozione di uno zono non completomente

servilo;

'
'

fotto di conolizzozione è previslo nel pGC, seppur moi reolizzoto;
I'intervento permette di ollocciore il moppole gss e gsO o grovilò
ol
il

collettore pubblico,
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ll costo di

CHF 27'000.00, IVA compreso, relotivo ollo costruzione del
nuovo lrolto di conolizzozione pubblico, dol pozzetlo 241b ol 240, sorò
sussidiolo nello misuro del 30%.
L'importo di CHF 27'000.00 è così composlo:

.
.
.
.

opere do impresorio costruttore
opere di povimentozione
IVA 7.7Y"

orrotondomento

23'000.00;
2'000.00;

l'925,00;
75.00.

MCA2

ALLINEAN/IENTO AL NUOVO PIAÌ{O CONTABILE

Per le

CHF
CHF
CHF
CHF

opere indicote si oprirò un cespite nel nuovo Piono conlobile MCA2

L'investimento, ol netîo dei sussidi contonoli, sorò inleromente finonzioto e
ommortizzoto tromile I'opposilo fondo
occonlonomento per le
presenle
conolizzozioni
biloncio, olimenlolo tromile contributi di
coslruzione per le conolizzozioni.

di

o

i

Visto quonlo precede, richiomoto onche il progetto definilivo olleslito
doll'Ufficio tecnico comunole, pubblicoto e consultobile sull'opposito
piottoformo informotico dedicoto ol Consiglio comunole, siele invitoti o
voler così

risolvere

l. E' concesso un credito dl CHF 27'000.00, per le opere di
completozione dell'urbonizozlone in zono Ronchetlo,
Orgnono.

2. Le opere dovronno iniziore entro il

3l dicembre

o

Mogodino-

2022, peno lo

perenzione del credito.

3.

L'inveslimento, ilspeftivomenle i sussidi conlonoli percepili, ondronno
iscritti nel conlo inveslimenti nell'onno dl reolizzo.

IL MUNICIPIO

ll Sindoco

#

Aw. G. Dello Sonto

