Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 357

Mogodino, ló ogosto 2021
Risoluzione municipole no. 622
di compelenzo dello Commissione Opere pubbliche

Concessione di un credito d¡ CHF 232'000.00, per lo messo in
sicurezzo, lo riporoz¡one dell'olveo e lo ricostluzione d¡ un muro
d'orgine ollo foce del fiume, o Gerro

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

e

inlenso d¡ fine ogosto 2O2O, ho
cousoto ol Comune donn¡ complessivi per co 3 M¡o di CHF.
L'Ufficio tecnico comunole (UTC), con il supporto lecnico dell'Ufficio
foreslole e dell'Ufficio corsi d'ocquo, ho ollestito un elenco di 8l cosi,
determinondo fro di essi gli interventi urgenti per lo messo in sicurezzo e lo
L'evenlo meteorologico, violenlo

solvoguordio di persone e strutture.

con lo clousolo d'urgenzo e vi sono
per
opprovozlone o posterior¡, con seporoto
sottoposti in blocco,
Sessontotré cosi sono sloti risolti

Messoggio no. 354, per un credito complessivo di CHF 2'050'000.00.
ln questo MM è trottoto il coso Nr. 35, oss¡o lo messo in sicurezzo, lo
riporozione dell'olveo e lo ricostruz¡one di un muro d'orgine ollo foce del
fiume, O Gerrq Che, COme per tutti quelli ritenuti "non urgenti", Segue lo viO
normole dell'esome e opprovozione del Legislotivo.
ECCEZIONALITA' DELLE PRECIPITAZIONI DI FINE AGOSTO 2O2O
Vio Contonole l38
a

ó573 Mogodino
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per comprendere I'eccezionolitò delle precipilozioni oll'origine dei

numerosi donni subiti dol nostro Comune, sicuromente fro le più importonti
degli ultimi 50 onni, bosti ricordore che o Gerro, ollo fine di ogosto 2O2O,
in un'oro sono coduti ollre 55 litri di ocquo per metro quodroto, per un
tolole di oltre 100 l¡tr¡ in ó ore.

Gl¡ ¡nterventi

di

ripristino qui descritti rienlrono

ooluto essere posticipole.

do

fro le oþere che honno
esequirsi sullo scorto di un prooetto

definitivo, qui sottopostovi per opprovozione e concessione del necessorio
credito di reolizzozione.
Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere
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PROGETIAZIONE E DOCUMENTAZIONE

ll Messoggio per lo messo in sicurezzo, lo riporozione dell'olveo e lo
ricoslruzione del muro d'orgine sullo spondo sinislro, d¡ soslegno oi
posteggi sili ol moppole 288 RFD Gomborogno-Gerro, è oilestito sullo

scorto del progetto definilivo e del Ropporto lecnico del 7 giugno 2021,
ollestiti dollo Sludio d'ingegnerio Sciorini SA.

ll ropporlo, rispetlivomenle i pioni di dettoglio dell'intervento, sono
pubblicoti e consultobili sul sito inlernet del Comune, nello porte dedicoto
ol Consiglio comunole.
UBICAZIONE

Gli interventi sono eseguiti nel lrotto di fiume silo fro l'ex Mogozzino
comunole e lo foce del fiume di Gerro, delimilolo dol nuovo Lido, in
spondo destro e dol posteggio sito ol moppole no. 288 RFD, in spondo
sinistro.

LE OPERE INTERESSATE
Tro le opere

.
o
O

a

donneggiole rienlrono:

/

I'orginoluro in spondo sinistro muro
moppole 288 RFD Gomborogno-Geno;

di

sostegno dei posteggi ol

I'olveo in selcioto immediotomente o volle dello briglio presente poco
o monte dello strodo contonole;
I'erosione dello fondozione
confonole;

del muro d'orgine o volle dello

strodo

di svoriote centinoio di metri cubi di moleriole tro il
ponle FFS e lo strodo contonole e presso il ponticello pedonole del
diversi depositi

bogno spioggio.
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RISPETTO DEL CORSO

D'ACQUA

Gli lnterventi di riprislino, dolo lo presenzo delle briglie in olveo, possono
essere eseguitl unicomenle con I'ousilio di un escovotore romponte che,
vislo che si opero in un corso d'ocquo, ogni sero deve uscire doll'olveo e
stozionorsi presso I'occesso del bogno spioggio.

Gli intervenli soronno do coordinore con I'Ufficio dei corsi d'ocquo e
IUfficio coccio e pesco.
RIPRISTINO MURO D'ARGINE

Lo modol¡tò d¡ ricostruzione previslo per il muro d'orgine prevede

o
o
o

lo rimozione delle porti di muro crollote o inslobili;
lo profiloturo e pulizio dello lrotto interessoto;

lo scovo di circo

I

m di profonditò ol di sotto dello quolo di fondo

dell'olveo (corrispondente ollo quoto di fondozione dell'ottuole muro);

o

lo poso di mossi ciclopici in queslo scovo, in modo tole do evilore che
le lurbolenze del moto dell'ocquo possono ondore o "scolzore" ¡l
terreno ol di sotto dello fondozione;

o

lo ricostruzione dello fondozione, eseguito in colceslruzzo ormoto, con
riveslimento o volle e sul loto superiore in sossi;

o

il riprislino dello porele con colcestruzzo ormolo contro teno e sossi sul
poromento divolle.
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di queslo trotto, loddove I'instobililò ho interessoto unicomente lo
fondozione, si esegue lo medesimo tipologlo di fondozione descritto

Æ loti

primo, con in oggiunto uno messo in sicurezzo dello porele non crolloto
medionte "sottomurozione".
RIPRISTINO SETCIATURA
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A volle dello briglio presso il ponte dello strodo contonole, lo selcioluro
esistente è slolo eroso completomente per uno superficie indicolivo di co.
30

m2.

lmmediotomenle sotto, erosi ulleriori 20 m2 d¡ selcioto per il ripristino dei
quoli si prevede il riposizionomenlo dei moloni oncoro in loco.
L'intervento prevede lo pulizio dello porzione do ripristinore, lo poso di
colcestruzzo CPN C con fogli di rele di ormoluro, lo poso di moloni in
porte recuperobili in loco e lo fugoturo degli ullimi 3-5 cm con cemento
Loforge.

Per gorontire I'esecuzione dei lovori, puntuolmente; sorò necessorio lo
deviozione del corso d'ocquo, sfruttondo il moteriole detrilico presente
poco più o monte.

Oltre ollo zono donneggioto è necessorio lo fugoluro puntuole dello
superficie o volle di selcioto, per un totole di co. 80 m2.
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RIPRISTINO EROSIONI PUNTUAL¡ E

SOÍÍO MURAZIONI

A volle del ponte dello strodo contonole, ¡n spondo sinislro, sorò
necessorio I'esecuzione di uno scovo sotto lo fondozione del muro
d'orgine, per I'olloggiomento d¡ uno semplice sotlomurozione in
colcestruzzo ormoto (lunghezzo di circo l0-12 ml).

Dol ponte ol logo, si procederò pure ollo sigilloturo delle fughe delle
corone delle 5 briglie in sosso presenti.
L'orginoluro in spondo destro, o monle dello zono lido, presento delle
erosioni olle fughe lro isossi che deve essere riprislinoto (co. 50 m2).
RIPRISTINO SEZIONE IDRAUTICA
CANTONIALE

E' previslo lo sislemozione in olveo

IRA tA LINEA FFS E tA

STRADA

del moleriole detritico depositotosi, in
modo do ripristinorne lo sezione idroulico, evilondo problemi di ostruzione
e fovorendo lo scorrimento dell'ocquo ol centro dello stesso.
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RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA ZONIA LIDO

Anche nello zono "Lido", o monle e in minimo porte o volle del ponticello
pedonole, vo risistemoto il moleriole delritico, in modo do goronlire il
riprislino dello sezione idroulico originole e evitore potenzioli ostruzioni
future.

Lo sezione idroulico sotto lo posserello
evitore I'occumulo di moteriole.

vo liberoto completomente per

VISIONE DNSSEME DEGTI INTERVENTI
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IL PREVENTIVO DI SPESA

ALTINEAMENTO AL NUOVO PIANO CONTABILE MCA2
Per le opere indicote si oprirò un cespile nel nuovo Piono contobile MCA2.

L'inveslimenlo è ossegnoto ollo colegono 1402.
Per I'investimenlo è previsto uno durolo di utilizzo d¡ 50 onni
fineore d'ommortomenlo pori ol 2Yo dell'inveslimenlo netto.

e un losso

L'ommortomento sorò eseguito lo primo vollo nell'onno di consegno delle
opere,

I
ll presente

Messoggio è stolo discusso e opprovoto nello seduto d¡
Municipio del I ó ogoslo 2021, con risoluzione no. 622.
Visto quonlo precede, siete invitoli o voler

deliberore:

l.

per lo messo in sicurezzo, lo
riporozione dell'olveo e lo ricostruzione di un muro d'orgine ollo foce
delfiume, o Gerro.
E' concesso un eredito di CHF 232'000.00,

2. Le opere dovronno iniziore entro ¡l

3l dicembre 2023, peno lo

perenzione del credito.

3.

L'investimento ondrò iscritto nelconto inveslimenti nell'onno di reolizzo.

IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ll Segrelorio

Aw. G. Dello Sonto

Alberto Codiroli

