Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 358

Mogodino, 30 ogosto 2021
Risoluzione municipole no. ó75
di compelenzo dello Commissione Opere pubbliche

Concessione di un credito di CHF 340'000.00 per lo costruzione
di uno nuovo conolizzozione comunole per le ocque luride, dol
pozzetlo no. óó ol ó9, o Coviono
Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
PROGEIAZIONE E DOCUMENTAZIONE

costruzione dello conolizzozione comunole per le
pozzetto
no. óó ol 69, o Coviono, è ollestito sullo scorto
ocque luride, dol
del progetto definitivo e dello Relozione tecnico del 22 febbroio 2021,
ollestiti dollo Studio d'ingegnerio Sciorini SA.

ll Messoggio per lo

Tutti i documenti sono pubblicoti e consultobili sul sito internel del
Comune, nello porte dedicoto ol Consiglio comunole.
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SCOPO DEL PROGEIO

'.:

Permettere oi moppoli serviti di eliminore le fosse setliche, ollocciondo le
ocque di scorico domestiche ol collettore consortile e oll'impionto di
depurozione IDA Foce Ticino.
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CORRISPONDENZA CON IL PGS

Vio Contonole

ll troccioto dello conolizzozione si trovo completomente su sedimi privoti;
dol pozzetto no. óó fino ol pozzetto no. ó7c in strodo osfoltoto e in seguito,
fino ol pozzetto ó9, in sedime erboso.
138

o

ó573 Mogodino

Tel,: +41

9l

78ó 84 00

Fox: +41 91 786 84

01

info@gomborogno,ch

I proprietori dei sedimi honno giò sottoscritto un occordo con il Comune
per I'ottroversomento dei loro fondi.
Lo conolizzezione, inserilo nel PGS, beneficerò dei sussidi contonoli nello
misuro del 30%.
CONTESTUALIZZAZIONE

www.gomborogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

ln doto il l2 oprile 2021, opprofittondo dello chiusuro temporoneo dello
trotto ferroviorio, il Consiglio comunole ho concesso un credito di CHF
220'000.00 per lo reolizzozione onticipoto di un primo tronco di
conolizzozione, Iro i pozzetti no. I 14, I I óB e no. I 18. Lo conolizzozione
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oggetto del presente Messoggio ne è lo logico continuozione o monte,
permettendo di ollocciore dieci nuovi fondi.
Nell'ombito del rinnovo di strode e oltre sottoslrutture sono previsti nei
prossimi onni ulteriori interventi, tutÌi previsti dol piono generole di
smoltimento delle ocque, nello Sezione di Coviono.
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ZONE DI PROTEZIONE

Lo conolizzozione si trovo nel settore di protezione Ao del Logo Moggiore
e non interferisce con zone di protezione.

Nello specifico si honno ocque meteoriche di tetti e piozzoli privo1 con
grodo di inquinomento debole, pertonto possono essere infiltrote o
disperse nel terreno senzo olcun trottomento.
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PROFONDITA COLLETTORI

Lo profondilò del collettore vorio do L35 m o 3.57 m, che è lo profonditò
del pozzetto no. 67c di coduto previsto per I'ottroversomento del muro di
sostegno dello slrodo privoto.
ALLACCIAMENTI PRIVATI

Allo conolizzozione in progetto possono essere ollocciote solo le ocque
luride; le ocque meteoriche privote devono essere smoltite nei terreni
idonei oll'infiltrozione, o immessi nei corsi d'ocquo,

Lo seporozione delle ocque miste privote sorò imposto e verificoto
doll'ufficio tecnico comunole primo che sio eseguito I'ollocciomento,

Doi rilievi eseguiti nell'ombito del cotosto delle conolizzozioni risultono
condotte privole con ocque miste oi moppoli no. 538, 545, 546,549, 550
e 557; i proprietori dovronno seporore le ocque luride e meteoriche.
PRESENZA DI ACSUE CHIARE

Nello zono servilo dollo conolizzozione in progetto non sono presenti
fontone, mentre sono sloti rilevoti drenoggi nei moppoli no. 545, 54ó e
557, che non potronno essere olloccioli ollo conolizzozione; nei moppoli

no. 559 e 5ó0 le ocque chiore di drenoggio sono disperse

superficiolmente in modo conforme.
Duronte gli scovi si voluterò, in bose olle corotterisliche geologiche del
sottosuolo, se posore uno condotto di drenoggio per evitore
scoscendimenti, roccogliendo le ocque sotterronee e immettendole nel
corso d'ocquo esislente.
SMALTIMENTO ACSUE METEORICHE

ocque meteoriche non possono essere ollocciote ollo conolizzozione e
devono essere smoltite nel terreno, rispettivomenle immesse nel corso
d'ocquo esistente, come previsto dol PGS.
Le

CALCOLO IDRAULICO, SCELTA DEL MATERIATE E PROFILO DI POSA

Lo copocito idroulico del tubo PVC DN 200 mm è superiore ollo portoto
mossimo îeorico do evocuore, colcoloto in co, 0,51/s.

Nel sedime slrodole

i tubi soronno in PVC, owolti in un bouletto di

colceslruzzo, mentre nel sedime erboso soronno utilizzoli tubi in PE, con
rinfionco in moteriole idoneo, poiché essendo flessibili permettono di
odottorsi meglio ol terreno irregolore.
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POZZ:ETÍI D'ISPEZIONE

I pozzetti

d'ispezione sono reolizzoti in PVC, con diometro 80 cm, rinfioncoti
in colcesttuzzo.
Per ottroversore ii muro di soslegno dello strodo, tro i moppoli no. 540 e

537, si reolizzerò un pozzetto di coduto che ogevolerò lo pulizio e
I'ispezione, sio del trotto o monte sio di quello o volle.
PRESENZA DI ALTRE INFRASTRUTTURE

Sono presenti infrostrutture dl Swisscom, covi elettrici dello SES e uno
condotto privolo dell'ocquo potobile.
Sono do prevedere possibili conflitti e otfroversomenti con le oltre
infroslrutture e per queslo potrebbe rendersi necessorio ii loro
spostomento.
ln sede esecutivo sorò compito dell'impreso esecutrice dei lovoriverificore
sul poslo lo loro esotto ubicozione medionte sondoggi preliminori miroti;

l'impreso dovrò rispondere
inf

in coso di eventuoli donni onecoli

olle

rostrutture esistenti.

Lo Swisscom e lo SES porteciperonno
infrostrutture, ossumendone i costi.

oi lovori con lo poso di

ll costo dello sposlomento dello condotto

privoto per

nuove

lo poso dello

conolizzozione comunole nel preventivo è slimolo in CHF ì 5'000.00.
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PRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE

Primo dell'inizio dei lovori sorò eseguito un rilievo fologrofico dettoglioto
quole Provo o Futuro Memorio (PFM) dello stolo dello povimentozione, dei
cordoli, dei muri, delle recinzioni, dei concelli e di tutti gli oltri elementi
visibili che potrebbero essere donneggioti involontoriomente duronte i
lovori.

Lo povimentozione dello strodo privoto, osfoltoto, sorò ripristinolo con
roppezzo o slroto unico di miscelo bituminoso tipo AC I óN di spessore 7
cm, mentre il trotto erboso sorò sistemoto come ollo sloto ottuole; le
oziende SES e Swisscom si ossumeronno lo proprio quoto porte dei cosli di
ripristino strodole.
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INDENNIZI

Lo nuovo condotto e

i

pozzetti d'ispezione sono posoti interomente nei

sedimi privoti.

ll Comune si fo corico dei costi d'iscrizione nel registro fondiorio dello
servilù "onere d'ottroversomento tubozione fognoluro" e del diritto di
occesso per I'ordinorio monutenzione.

Gli indennizzi pottuili con iproprietori sono:

o Servitù onere ottroversomento tubozione fognoluro, 10,00 CHF/ml;
o lndennitò per ogni pozzetto d'ispezione, 500,00 CHFlpzi
. Occupozione temporoneo conliere, 8,00 CHF/m2lonno.
Nello lobello seguenle sono indicoti gli importi indicoÌivi, per ogni singolo
moppole ottroversoto, che il comune verserò oi proprielori. L'importo
tolole di CHF 14'430,00 è riportoto nello ricopitolozione del preventivo

ollegolo.
'.;i';)i/

lndennizzo passaggio fognatura
lndennizzo pozzetti
Occupaz ione tem poranea
i

330.00
0.00
25.00

l:,r

tÌfi

6'000.00
3'500,00
1'910.00

.,1;,i i,'

560.00
1'500.00
60.00

40.00
500.00
5.00

i t,,)i1,,;i i':,1

Gli importi esotti soronno definiti in bose ol rilievo delle opere reolizzole, ol
numero
I'ubicozione dei pozzetti posoti
I'effelîivo occupozione
temporoneo dei sedimi.
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PREVENTIVO DISPESA

ll preventivo di speso per lo poso dello nuovo conolizzozione e il riprislino
dello povimentozione strodole ommonto o CHF 340'000.00.
sono compresi i lovori o regio, gli imprevisli generoli (l o%), I'onororio del
progettisÎo, il colloudo delle conolizzozioni, I'ispezione ry, I'IVA, le iscrizioni
o RF e gli indennizzi per i diritti di tionsito su sedimi privoti,

I costi degli ollocciomenti privoti ollo conolizzozione sono o corico dei

proprielori deiterreni serviti e non sono sussidioli dol Conlone.
I cosli di ripristino dello povimenlozione sono suddivisi proporzionolmenle
con le oziende porteciponti,
A tiîolo coutelotivo nel preventivo e compreso il costo per lo sposlomenlo
dello condotto privoto dell'ocquo potoblle, loddove dovessero sorgere
dei conflitti.
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Parli d'opera
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PROGRAM MA DI REALIZzAZION

E

prevede di iniziore i lovori in primove ro 2O22, con uno duroto stimoto in
co. 3 mesi.
Si

ALLINEAMENTO AL NUOVO PIANO CONTABILE MCA2

Per le opere indicote si oprirò un cespite nel nuovo Piono contobile MCA2

L'investimento, ol netto dei sussidi contonoli, solò inleromente finonziolo e
'I'opposilo fondo
occontonomento per le
ommortizzoto lromite
presenîe
biloncio, olimentoto tromite contribuli di
conolizzozioni
costruzione per le conolizzozioni.

di

o

i

Visto quonto precede, siele inviloti o voler così

risolvere
l.

E' concesso un crediÌo di CHF 340'000.00 per lo coslruzione dl uno
nuovo conolizozione comunole per le ocque luride, dol pozzetto no. óó
ol ó9, o Coviono
2. I lovoli dovronno iniziore enlro il 3l dicembre 2022, peno lo perenzlone
delcredilo.

3. L'inveslimento ondrò iscritlo nelconlo inveslimenti nell'onno di reolizzo.

IL MUNICIPIO

ll Sindoco

Aw. G. Dello Sonto
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