Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3ó7

Mogodino, l5 novembre

2O21

Risoluzione municipole no. 901
di competenzo dello Commissione Opere pubbliche

Concessione di un credilo di CHF t 28'000.00, per lo sislemozione
dell'olveo del riole di Dirinello, Coviono
Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

PREMESSA

L'evento meteorologico di fine ogoslo 2O2O ho cousoto
complessivi per co. 3 MIO di CHF.

ol

Comune donni

L'Ufficio tecnico comunole (UTC), con il supporlo dell'Ufficio foreslole e dell'Ufficio
corsi d'ocquo, ho ollestiio un elenco di 8l cosi, delerminondo fro di essi gli
inlerventi urgenli per lo messo in sicurezzo e lo solvoguordio di persone e strulture.
Sessontotré cosi sono sloti risolli con lo clousolo d'urgenzo e vi sono sottoposti in
blocco, per opprovozione o posteriori, con seporolo Messoggio no. 354, per un
credilo complessivo di CHF 2'050'000.00,

ln queslo MM è lrolloto il coso Nr, 55, ossio lo messo in sicurezzo, lo riporozione
dell'olveo, dello briglio e lo sistemozione del mqleriole detritico deposiloto nel riole
di Dirinello q Coviono che, come per lutti quelli rilenuli "non urgenli", segue lq vio
ordinorio d'opprovozione.
PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
ll Messoggio è ollestito sullo scorto delprogetto definitivo e dello relozione lecnico
dello Studio d'ingegnerio Sciorini SA, diViro, del 7 giugno 2021.
I documenli sono pubblicqlie consultobili
dedicolo ol Consiglio comunqle.
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Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

Gli interventi sono eseguiti nel trotlo di fiume sito fro lo ferrovio e lo foce del riole
di Dirinello, in zono di confine. L'intervento tocco quindi sio il terrilorio svizzero sio
quello itoliono, con relotivo porlecipozione finonziorio do porte dello slolo eslero.
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LE OPERE INTERESSATE

Tro le opere

o

do risistemore rientrono:

I'erosione dello selciqluro e dello briglio, tro il ponte

FFS

e il ponte dellq slrodo

contonqle;

.
r
.

l'erosione delcoronomento e dello selciqluro diolcune briglie;

ildeposito didiverse centinqiq di metricubÍdi moteriole olluvionole;
ildonneggiomenlo di un muro d'orgine di un privolo sito presso lo foce.

Anche se negli ultimi mesi i deposili di moleriole delritico sono diminuiti, per
deflusso noturole, un intervenlo è necessorio per riprislinore ol più presto lo
funzionqlitò dell'olveo.
MODALIÀ D'INVERVENTO

NEL CORSO

DACSUA

Gti interventi di ripristino possono essere eseguiti unicqmenle con I'ousilio di un
escovotore romponle che, vislo che siopero in un corso d'ocquo, ognisero dovrò
uscire doll'olveo e slozionore in uno zono idoneo, ideolmente in uno piozzolo
reolizzoto opposiîomente sul loto ilqliono,
Gli interventisoronno inollre dq coordinqre con l'Ufficio deicorsid'ocquo, I'Ufficio
coccio e pesco e I'Amministrozione fedetqle delle dogone.
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RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA STRADA CANTONATE

previslo lo sislemozione in olveo del moleriole delritico depositotosi, in modo do
riprislinorne lo sezione idroulicq, evitondo problemi di oslruzione e fovorendo lo
scorrimento dell'ocquo ol cenlro dello stesso.
E'

Non sono do escludere puntuoli inferventi di fugoturo
otluolmenle coperto doidetriti, stimoli in co. 200 mq.

e

ripristino del selciolo,

RIPRISTINO BRIGLIA E SELCIATURA

donneggioto su un fronte dico. 8 mldi lunghezzo,
A monte dello briglio lo selcioturo esistente è stoto eroso per uno superficie
indicolivq di co. 15 m2.
L'inlervento prevede lo pulizio dello porzione do riprislinore, lo poso dicolceslruzzo
con fogli di rete d'ormqluro, lo poso di moloni in porte recuperobili in loco e lo
fugoluro degli ullimi 3-5 cm con cemenlo idoneo.
Oltre qllo zono donneggioto si presume sio necessorio uno fugoturo puntuqle del
selciolo o monte dello brigliq, per un totole di 50/100 m2,
Lo briglio o volle dello strodo è

Per goronlire I'esecuzione dei lovori sorò necessorio lq deviozione del corso
d'ocquo, sfruttondo il moteriole detrilico ptesente poco più o monle.
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RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA FOCE

E'previsto lo spostomento e lo sistemozione in olveo e in zono delto del moteriole
delritico deposilotosi (co. 800 mc), in modo do riprislinorne lo sezione idroulico.
Lo soluzione previsto si prefigge dievilore problemi dioslruzione e ilconseguente
olluvionomenlo dello zono edificoto sullo spondo svizzero, fovorendo lo
scorrimenlo dell'ocquo ol centro dell'olveo.

RIPRISTINO EROSIONI PUNTUALI E SOTTOMURAZIONI

Locolmenle sono stote risconfote olcune erosionidelle fugoture, sio nelllolveo sio
in olcune fondozionidei murid'orgine. Quesle soronno sislemole (indicolivomente
l5-20 mq).
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ln prossimitò dello foce, un privoto ho subilo dei donneggiomenli o seguito degli
eventi pluviometrici, nello specifico il cedimento di un cordolo. Espletote le
necessorie verifiche, i cosli per il riprislino non sono presi o corico dell'ente
pubblico, bensì coperli doll'ossicurozione privoto del proprietorio.

VISIONE DASSIEME DEGLI INTERVENTI
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IL PREVENTIVO DI SPESA E I.A RIPARTIZIONE DEI COSTI

Considerolo che lo zono di inlervento sisiluo o covollo dello frontiero con lo vicino
Itolio, è sloto contotloto lo controporte dello Regione Lombordio, in porlicolore
I'Ufficio operoîivo che si occupo dei ropporli con gli Enli Locoli e le loro
oggregozioni, con sede o Vorese. Dopo over esperito un soprolluogo e owiolo le
procedure di verifico, questo Enle ho confermolo uno porlecipozione finonziorio
per I'intero progetto in rogione mossimo dico. CHF óó'000.00, colcolotisullo bose
delle superficie dello tipologio d'inlervento, che sorqnno quindiconguoglioti,

do porle dello Regione Lombordio
è otluolmente in corso e si risolverò con I'emonqzione di un Decreto eseculivo.
Lo riportizione dello porlecipozione è integrolo, per informozione, nel preventivo
generole dispeso
Lo proceduro outorizzotivo per ilfinonziqmenlo
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Progettozione e direzione lovori
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SUSSIDI E RIPARTIZIONE DEI COSTI

d'ocquo, preventivomenle contotloto, ho confermoto I'enlrolo in
moterio di un sussidio per lo quoto porle relolivo olle sole opere idrouliche, nello
misuro del ó0%, in quonto il ripristino deiselcioli non può essere sussidiolo, se non
in presenzo di migliorie idrouliche, che non è ilcoso.
L'Utficio dei corsi
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giudicoto dello decisione
presq
o dipendenzo del
cifre
o
consuntivo;
sorò
sulle
e
comunole
del Consiglio
porte
svizzero, sio su porle itoliono, lo
compulo che concernerò sio i lovori su
riporlizione dei costi lro Comune e Regione Lombordio sorò di conseguenzo
ricolcoloto.
Lo decisione definitivq sulsussidio seguirò lo crescito in

MANUTENZIONE

Non si prevedono porlicolori inlerventise non ilcontrollo visivo delcomportomenlo

di quonto eseguito, in porticolor modo dopo evenli pluviometrici di uno certo
intensitò.

ALLINEAMENTO AL NUOVO PIANO CONTABILE MCA2
Per le

opere indicote sioprirò un cespile nel nuovo Piono contobile MCA2.

L'investimento è ossegnolo ollo colegorio I402.
Per I'inveslimenlo

è previsto uno durolo di ulilizzo di 50 onni e un tosso lineore

d'ommorlomento pori ol 2% dell'inveslimenlo netlo.
L'ommorlomenlo sorò eseguito lo primo volto nell'onno diconsegno delle opere.

ll presenle Messoggio è stolo discusso e opprovoto nellq seduto di Municipio del
l5 novembre 2O21, con risoluzione no. 901
Vislo quonto precede, siete invitolio voler

deliberqre:
I.

E' concesso un credilo di CHF 128'000.00, per lo messo in siculezzo, lo
riporozione dell'olveo, dello bfiglio e lo sislemozione del moteriole delfitico
deposilolo nelriole Diilnello q Cqviono.

2.

opere dowonno iniziqre enfo il 3l dicembre 2O23, penq lo pelenzione del
credito.

3.

L'investimenlo, unitomene oi sussldi e olle porlecipozioni, ondrò isclitto nel
conto inveslimenli nell'onno di reolizzo.

Le

]L MUNICIPIO

llSindoco

Aw. G. Dello Sonto

Pietro Vitoli

