Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.354

Mogodino, 23 ogosto 2021
Risoluzione municipole no. ó50
di competenzo dellq Commissione Opere pubbliche e Pionificozione

Rotifico di un cred¡lo d¡ CHF 2'050'000.00, o coperturo e rolifico
degli inveslimenti reolizzoti in urgenzo, per lo protez¡one dello
popolozione e lo messo in sicurezzo delle slrutlure o segu¡to
degli evenl¡ meleo del29l30 ogoslo 2O2O

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

o distonzo di quosi un onno doll'evento, si è oro in grodo di formulore uno
volutozione dei donni subiti o seguito delle stroordinorie precipitozioni
meteo occorse ollo fine di ogosto 2O2O, che honno porticolormente
colpito il nostro Comune con smottomenli, stroripomenti di lorrenti e rioli,
riempimento e trocimozione delle comere di titenuto, intosomento delle
osle fluvioli di Dirinello, Geno e Mogodino, nonché donni od olcune
proprietò privole.
Vio Conïonole l38
o
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Tel.: +41

9l

78ó 84 00

Fox: +41 91 786 84 0l
info@gomborogno.ch

www.gomborogno.ch

Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

L'eccezionolitò delle precipilozioni
Per comprendere I'eccezionolilò delle precipitozioni, sicuromente fro le
più importonti degli ultimi 50 onni, bosti ricordore che in olcune porli del
Comune in un'oro sono coduti ollre 55 l¡lr¡ di ocquo per metro quodroto,
per un totole di oltre 100 l¡tri in ó ore.
Le precipitozioni del mese di luglio 2021, che honno cousoto donni per
ulteriori CHF 400'000.00 (slimo), lestimoniono di importonli combiomenti
climotici in otto, con eventi meteo sempre più violenli. ln fuluro bisognerò
tener conto di ciò e ogire di concerto nello creozione, odotlomento e
monutenzione delle opere di premunizione.
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L'odesione ol "Consorzio di monutenzione e delle opere di orginoturo e
premunizione foresloli esistenti e fulure nel comprensorio del Monte
ceneri", con tutto il lenitorio comunole (prolico giò owiolo) potrebbe
rivelorsi pogonle nel medio/lungo termine, delegondo
questo
corporozione tutte le responsobilitò nello monulenzione e nel riprislino
delle opere donneggiote.

o

I

primi interventi e il coordinomento fro i Servizi comunoli e contonoli

I primi interventi per lo protezione dello popolozione e lo messo in
sicurezzo delle strutlure sono stoli coordinoti do subito doll'Ufficio lecnico
comunole (UTc) coodiuvoto dollo Polizio e dol locole Corpo pompieri. un
grosso supporto è poi sloto fornilo onche dol Contone, tromite il Geologo
contonole, lo Sezione foreslole e I'Ufficio dei corsi d'ocquo.
ll reoime d'urgenzo e l'enlitò dei donni

ll Municipio, con il supporto dell'UTC, dei preposti Servizi conlonoli e di
progettisli esterni, ho nel frottempo idenlificolo e commissionolo in regime

d'urgenzo le opere più impellenli, soprottutto quelle per le quoli si è
rifenuto indispensobile procedere immediolomenle per evilore ¡l
concretizzorsi di siluozioni pregiudizievoli per lo sicurezzo di persone e
sfrutture.

Trottosi di uno ventino
MIO d¡ fronchi.

di mondoli per un imporlo complessivo di ollre

t

Ulleriori interventi, soprottutto per

lo svuolomento delle comere e delle
oste fluvioli, potronno essere pionificoti con minore urgenzo, tromile
I'usuole prossi di opprovozione do porte del Consiglio comunole,

Globolmenle, ol lordo dei sussidi e degli oiuti che si ondronno o
percepire, ol momento si slimono donni per un importo di co. 3 MIO d¡
fronchi.
Le opere di premunizione

oiò eseguite
Sotto il profilo dello prevenzione, si rommenlo che il Comune do diversi
onni portecipo o un progetto di monutenzione dell'oreo boschivo
compreso fro lo zono collinore e lo rivo del logo, geslito in modo
congiunto con il Contone, le FFS e lo SES. I lovori riguordono lo curo del
bosco e dei rioll che si intersecono con queste importonti orterie nello loro
porte finole. ollre o ciò, le FFS reolizzeronno, o portire doll'onno 2022,
opere di premunizione per un volore di 7 MIO di fronchi, frutto delle
inlense trottotive svolte dol Municipio con FFs
UFT in fose d¡
opprovozione dei pioni per il polenziomenlo dell'infroslrutturo ferroviorio.

e

Diverse opere

contone

e

di

premunizione reolizzote

dol Comune nelle frozioni di
coviono si sono rivelote efficoci e honno permesso d¡

contenere e limilore i donni.
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Lo bose legole o supporto deoli inlervenli eseguiti in urgenzo

secondo lo Legge sulle commesse pubbliche (orticolo 7 cpv. 3, punlo e)
lo proceduro o incorico diretto è possibile nel coso di eventi imprevedibili,
loddove lo commesso sio urgente e non sio possibile I'esperimento di uno
differente proceduro.
Nell'ossegnozione dei lovori, o dipendenzo dello disponibil¡tò d¡ personole
e delle compelenze specifiche, si è cercoto di fovorire le ditte locoli, o
quelle giò presenti in Comune per I'esecuzione di ollre opere.

Nel coso specifico, i lovori eseguili ricodono nello clousolo generole di
polizio e sono sorretti dogli orticoli 107 e I 70 LOC, 23 e 25 RALOC; di ciò
obbiomo ricevuto preventivo confermo do porte dello Sezione Enti locoli.
lnformozioni del Municioio olle Commissioni permonenti del CC
Per I'eccezionolitò dell'evenlo

e I'importonzo degli interventl ottuoti per lo
messo in sicurezzo dello popolozione e delle sfrutture, il Municipio ho
informoto le Commissioni permonenti del Consiglio comunole con uno
certo regoloritò, sio con comunicozioni e-moil il I " e il 29 settembre 2O2O
sio con I'emonozione di un breve ropporto scritto, richiesto dol Presidente
del Consiglio comunole e trosmesso o lutto il Consiglio comunole in doto
I novembre 2020. ollre o ciò, buono porte dei conlenuli di questo
Messoggio, seppur in regime di prowisorielò, è stoto invioto oi membri del
Legislotivo uscente primo del combio di legisloluro.

I

dislolo
ln otteso di poter quonlificore i donni subili, giò ¡l 2 settembre 2O2O il
Municipio ho scritto ol consiglio di stoto preowisondo che oppeno
possibile sorebbe stolo inollrolo uno richiesto di sostegno finonziorio per
Richiesto di un sostegno finonziorio ol Consiqlio

poler for fronle olle opere di riprislino

Questo richiesto è nel frottempo stoto formolizzoto in dolo 9 giuono 2021.
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Richiesto di sosteqno finonziorio oi oroorietori di residenze secondorie

ll Municipio ho scritto o tutti i

proprietori d¡ obilozioni secondorie,
sensibilizzondoli sui donni subiti ol territorio e sullo fermq volonlò del
Comune di eseguire ol più presto tutte le opere di ripristino e premunizione
necessori. L'ozione ho suscitoto gronde interesse e i destinolori honno
risposto con trosporto ollo richiesto di sostegno libero, versondo poco
meno di CHF 200'000.00, inleromente utilizzoti per I'esecuzione dei ciloti
lovori.
Suddivisione dei donni censiti

Nelle tobelle ollegote, porti integronli del Messoggio, sono censili
complessivomente 8l (ottonluno) donneggiomenli, con le indicozioni ulili
olfo focolizzozione geogrofico, lo descrizione del donno, I'intervenfo di
riprislino, le competenze finonziorie, le possibllilò di sussidiomento, le
delibere e lo slolo d'ovonzomento dei lovori.
Per moggior informozione, preso I'UTC è disponibile lo lobello generole
completo di tutti gli evenli e uno documentozione lecnico e fotogrofico.
Per moggior chiorezze, i cosi sono stoli suddivisi in lre differenti gruppi, di
cui solo A e B rientrono nel dispositivo finole do opprovore.

Gruppo A

ll gruppo A comprende l7 (diciossette) cosi, con opere che sono slote
prontomenle messe in sicurezzo, mo i cui interventi completi e definitivi,
per molivi tecnici e di prioritò, sono oncoro in fose di esecuzione o
progettozione. Lo concessione dei relotivi credili necessori oi ilpristini
definilivi owerro secondo lo formulo ordinorio, ossio con lo presenlozione
di singoli Messoggi ol Consiglio comunole, sullo scorto di progetti definitivi.
Nel presente Messoggio comunole è indicolo solo I'ommonlore dei lovori
urgenti giò reolizzoli o in esecuzione, rispettivomente dei mondoti d¡
progettozione deliberoti dol Municipio con clousolo d'urgenzo. Trottondosi
di uno stimo bosoto sulle delibere effettuote, o cui è stolo oggiunto onche
un morgine per imprevisti del 107o, necessorio poiché lo stimo dei costi è
stolo effettuolo in ossenzo di progetti definitivi.
Riossunlo costi lordi gruooo A

o
o
o
o

Mondoti e opere deliberole

CHF

387'400.35

lmprevisli co. l0%

CHF

39'000.00

IVA (incluso nei costi indicoli)

Totole lordo poziole Gruppo A

cHF

426',400.35
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Gruppo

B

ll gruppo B rocchiude 4ó (quorontosei) evenli i cui lovori, deliberoti
secondo le clousole d'urgenzo e di polizio, sono nel frottempo sloto
conclusi. Per questi cosi esisle giò un consuntivo finole consolidolo.
Riossunto costi lordi gruooo

o
o
o

B

Mondoli e opere deliberote

cHF

l'ól I'l3l

.3ó

cHF

l'ól I'l3l

.3ó

IVA (incluso nei costi indicoti)

Tolole lordo finole Gruppo

B

Gruppo C

ll gruppo C rocchiude 18 (diciotto) eventi che riguordono proprietori
privoli o oltri Enti con i quoli il Comune ho condivlso lo pionificozione dei
primi Intervenli, senzo tuttovio overe olcuno competenzo o livello di
delibere o nello coperturo finonziorio. Per quesli cosi, il Consiglio
comunole non deve odottore olcuno risoluzione.
Riossunlo dello richiesto di credilo sotlooosto olConsiolio comunole

Nel Messoggio in esome, come sopro indicoto, rientrono
indicoli per gli eventi del Gruppo A e Gruppo B, come segue:

o Tolole lordo porziole Gruppo A
o Totole lordo finole Gruppo B
o IVA (incluso nei cosli indicoti)
o Arrolondomenlo
o Totole lordo IVA compreso

i costi lordi

CHF 426'400.35
CHF l'ól I'131.3ó
CHF 12'468.29
CHF 2'O5O'0OO.0O

I costi indicoti sono do intendersi ol lordo; dollo stesso ondronno dedotte
tutte le enlrote per sussidi e oiuti finonziori percepili, do iscriversi nel conto
investimenti nell'onno di reolizzo, ol pori delle uscite,

ol 23 ogosto 2021, doto di licenziomento del presente Messoggio
municipole, dell'ommontore lordo d¡ CHF 2'050'000.00 IVA compreso,
Fino

sono giò sloti pogoli CHF l'9.l8'53t.20.
Aiuli e sussidi confermoli

o
o
.

CHF 135'000.00, do porte di Enti conlonoli;
CHF 147'615.70, do porte diÆsicurozioni;
CHF 198'300.00, do porte dei proprietori di obilozioni secondorie;
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.

suss¡d¡ sui cors¡

d'ocquo, 70"/o degli inveslimént¡ per opere nuove,

escluse monutenzioni e vuototure detritiche;

o

sussidi forestoli quoli, o dipendenzo dello tipologio d'intervento,
possono voriore dol 4Oo/" ol7Oo/" dell'investimenlo;

o

rimborsi ossicurolivi, fino ol 100%-(dedotte fronchigie) per donni o
condotte d'ocquo polobile o conolizzozioni;

o

sussidio versolo dol Diportimento del territorio, 30% su inlerventi di
messo in sicurezzo per strode conlonoli.

i

Gli imporli esotti per i sussidi e i rimborsi ossicurotivi potronno essere
colcoloti solo o consunlivo finole delle opere; od oggi siomo solo in
possesso di promesse di pogomenlo.

Aiuli e sussidioncoro dq confermore

o oiulo slroordinorio richiesto ql

Consiglio

dell'eccezionolitò degli eventi meleo.

di

Stolo

nell'ombito

Allineomenlo ol nuovo Piono conlobile MCA2

indicole si oprirò un cespile nel nuovo Piono contobile MCA2.
L'investimento è ossegnoto ollo cotegorio 1402.
Per I'inveslimento è previslo uno duroto di utilizzo d¡ 50 onni e un tosso
lineore d'ommortomento pori ol 2o/o dell'inveslimento netto.
L'ommortomenlo sorò eseguito lo primo volto nell'onno di consegno delle
opere concluse.
Per le opere
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Vislo quonto precede, richiomole le tobelle ollegole, porti integronti del
presenle Messoggio, nonché tutto
documenÌozione lecnico e
fologrofico, depositoto presso I'UTC, siete invitoti o voler così

lo

risolvere

l.

concesso un credito d¡ CHF 2'050'000.00 o coperluro e quole rotifico
degli inveslimenli giò reotizzoti, secondo le clousole d'urgenzo e di
polizio, per lo protezione dello popolozione e lo messo in sicurezzo
delle strutîure, o seguito deglievenli meteo del29 e 30 ogosto 2020.
E'

2. Le uscile e le enlrote d'investimenlo ondronno iscritte nel conlo
inveslimenli nell'onno di reolizzo.

3. Trotfondosi di un credito per opere giò reolizzole, deliberote o
esecuzione, non è fisoto olcun lermine di perenzione.

PER IL MUNICIPIO
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