Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3ó8

Mogodino, l5 novembre

2O21

Risoluzione municipole no. 902
di compelenzq dello Commissione Opere pubbliche

Concessione di un credito di CHF 130'000.00, per lo sistemozione

del ponlicello strodole e dell'olveo sul riole "Volletto delle
Monde", in Vio Alobordio o Son Nozzoro
Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

PREMESSA

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

ol

Comune donni

L'Ufficio tecnico comunole (UTC), con il supporto dell'Ufficio forestole e dell'Ufficio
corsi d'ocquo, ho ollestito un elenco di 8l cosi, determinondo fro di essi gli
inlerventi urgenli per lo messo in sicurezzo e lo solvoguordio di persone e strutlure.

Sessonlofé cqsi sono stoli risolli con lo clousolo d'urgenzo e vi sono sottoposli in
blocco, per opprovozione o posteriori, con seporoto Messoggio no. 354, per un
credito complessivo di CHF 2'050'000.00.
ln questo MM è troltoto ilcoso Nr. 43, ossio lo sistemozione del ponticello shodole
e dell'olveo sul riole "Volletlo delle Monde" o Son Nozzoro, con puntuoli intervenli
di ripristino dei selcioli e dei muri d'orgine che, come per tulli quelli ritenuti "non
urgenti", segue lo vio ordinorio d'opprovozione.
Per

owiore o possibilitrocimozioniderivontido futurieventi meteorologici rilevonli,

che polrebbero inficiore lo funzionolilò idroulico del riole, gli intervenli

di
ponticello,
proposti
in
ovonzoto
sloio
si estendono ol rifocimento del
sistemqzione
di degrodo, ollo reqlizzozione di unq comero di occumulo e od olcuni intervenli
minori nell'olveo del riole.
Vio Contonole l38
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Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

ll Messoggio è ollestito sullo scorlo del progelto definitivo e dello relozione
dello Studio d'ingegnerio Sciorini SA, diVirq, del ó seltembre 2021.

lecnico

di dettoglio e lo relozione tecnicq sono pubblicoli e consultobili
silo internet del Comune, nellq porte dedicolo ol Consiglio comunole.
I documenti

sul
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UBICAZIONE

Gli interventi interessono il trotlo di riole "Volletlo delle Monde" 'o monte del
ponticello in Viq Alobordiq o Son Nozzqro, il ponticello stesso e olcuni interventi
minori nell'qlveo del riqle o volle.

nt

untua

anufatto stradale

uova camera taccumu

ll corso d'ocquo in questo trotto (o monte dello fenovio fino ol ponlicello in Viq
Alobordio) ero giò sloto oggetlo di interventi di risonomento generole nel I997 e
di olcuni inlerventi puntuoli nel 2017,

CAMERA DIACCUMULO
ll riprislino dell'olveo e lo reolizzozione dello comero dioccumulo, oi moppoli no.
1427 e 3ó2 RFD Sqn Nqzzoro, devono essere eseguili in lempi brevi in quonto esisle
un potenziole peticolo ditrocimqzione su Vio Alobordio.
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comero sorò reolizzolo in colcestruzzo ormoto, o monle del ponticello, olquole
sorò collegotq per il tromite di ormolure di ripreso. L'opero prevede un muro di
conlenimenlo nuovo sullo spondo destro, oncorolo in roccio, uno porele di
conlenimenlo con feritoie per il normole scorrimento dell'ocquo e uno testolo di
stromozzo tropezoidole ollo sommilò. Per quonto concerne lo spondo sinistro, lo
comero sorò oncoroto nel muro d'orgine esislente.
Lq

cqmero e il ponticello vi sorò un secondo vono con occesso o pioli per le
necessorie ispezioni.

Tro lo

A bordo slrodo sorò reolizzolo uno nuovcr porete in colcesîruzzo che fungerò pure

do poropeilo per lo strodo. A complelomenlo dello porte d'opero e

dello

funzionolitò idroulico, l'olveo del riole sorò rifotto in lostre digronilo.
Per il progelto dello comero, il dimensionomenlo e lo suo conformozione, sono
stoti consideroli criteri per gorontire lo funzionolitò idroulico in coso di evenli di
pieno cenlenorio, e lo copocitò diconlenere co. 35 mc di moteriole delrilico.

RIPRISTINI PUNTUALI

Lungo I'olveo oi mopp. 359, 3ól e 38.l RFD Son Nozzoro, sono previsli inlerventi
puntuoli di sistemozione delle fugolure del selcioto, come pure lo ricoslruzione
monuole di orginoture in sosso, inlerventi otti od evitore I'oumento dell'erosione
superficiole e consolidore le strulture.
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PONTICELLO IN VIA ALABARDIA

ponticello esislenle ol mopp. 1 7ó RFD Son Nozzoro, in Vio Alobordio, verso in uno
condizione didegrodo, in porticolore dovuto ollo corrosione delle ormoture.
ll

Considerondo I'esecuzione dello vicino comerq di occumulo e lo necessilò di
chiudere il tronsito veicolore su Vio Alqbordio per lo reolizzozione delle opere, si
ritiene opportuno l'esecuzione contemporoneo del ponticello.
Lo piotlobondo (soletlo) degrodoto sorò completomenle demolilo e, uno volto
pulite e risonote le spolle in pielro noturole, ricoslruilo in colcestruzzo ormoto,
montenendo le olluoli geomelrie per goronlire il colibro strodole e fovorire
I'occesso veicolore olle proprietò privoÎe.

ll ponticello sorò completoto reolizzondo uno idoneo impermeobilizzozione, uno
nuovo povimentozione d'usuro in osfolto, unq borriero eloslico o normo dico. 2,50
ml sul loto o volle e un poropefto in colceslruzzo o monte, collegolo con lo cqmero
di occumulo.
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AREA DI CANTIERE E VIABILIÀ

diconliere e I'occesso si prevede I'utilizzo di porle delsedime ol
mopp. 1472 RtD Sqn Nozzoro, di proprietò privolo, immediotqmente odiocenle
I'qreo di intervento. Tlottondosi di opere in un corso d'ocquo, o nelle immediole
vicinonze, le specificitò d'inlervento soronno dq coordinqre con l'Ufficio dei corsi
d'ocquo e I'Ufficio coccio e pesco per non orrecore donni ollo founo.
L'inlervenlo implico lo chiusuro del ponticello su Vio Alobordio; I'occesso olle
proprietò privote sorò goronlilo do entrombi i loti, nello pqrle q volle solendo do
Alobordio, nello porle o monte scendendo do Mossono.
Per l'inslollozione

Tutti i privoli interessoti doll'inlervento soronno debilomente informoti tromile
volontinoggio e con lo poso di un'opportuno segnoleticq diconliere.
ESPROPRIAZIONI
Per I'esecuzione delle opere è necessorio trovore un occordo con i proprietoridei
moppoli no. 1427 e 372 RFD Son Nozzoro, per I'esproprio o il compenso dello porte
di lerreno che ondrò inlestotq ol Comune di Gomborogno, Le trottotive soronno
qwiole non qppeno cresciuto in giudicoto lq risoluzione delConsiglio comunole.
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NuoYi manufatti (cafilera e ponte)
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Possibile area cantiere camera
Limne bosco uffciale
Ambno protezione corso d'acqua
{PR San Nazzaro - Piano delle zone - 20151
Linea di arelrafn€nto stunure viarie
(PR San Nazaro - Piano delle zone - 2015)
Linea elettrica aerea
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A livello di superfici, sio per l'occupozione lemporoneo sio per lo reolizzozione
dello comero di occumulo, in considerozione dei vincoli pionificolori dovuli ol
rispetto delle distonze delcorso d'ocquo, olle linee dionetromenlo dollo slrodo e
ol limite del bosco qccertoto, non sono soltrotti potenzioli edificotori oi terreni
privoti.
A lovori ullimoli, dopo I'esecuzione del rilievo delle opere effetlivomente eseguite,
sorò possibile determinore con esotlezzo lq superficie diesproprio definitivo. Per le
proliche di esproprio e di iscrizione oll'Ufficio registri sono slimoti CHF 5'000.00,
oggiunti nel prevenlivo di spesq, pur considerondo I'intenzione del Municipio di
indennizzore I'esproprio opplicondo lo soluzione deltrovqso degliindiciedificotori.

I proprielori soronno debitomenle informoti primo dell'inizio dei lovori di quonto
soprq descritlo.
IL PREVENTIVO DI SPESA

llseguente preventivo generole dispeso considero I'intero opero, compresi icosli
relotivi oll'esproprio.
CHF

Comero di occumulo mopp. 1427/362
ó'840.00
Lovori o regio
5'500.00
lmpionto di contiere
l'000.00
Toglio olberi e dissodomenti
2'520.00
Messo in sicurezzo, sottomurozioni
39'290.00
Sistemozione corsi d'ocquo
Fugoluro selciqti e riprislini muri d'orgine, mopp. 359 136l rc91
8'800.00
Lovori o regio
2'000.00
lmpionto di contiere
Nuovo ponle comunqle Viq Alobordio, mopp,176
3'280.00
Lovori o regio
2'000.00
lmpionto di contiere
I '230.00
Opere di demolizione
t3'ó30.00
Opere in colcestruzzo
Povimentozione
Metolcostruttore
Tolole inlervenli senzq IVA
lmprevisti
Progettozione e dìrezione lovori (RM

CHF

55'150.00

t0'800.00

25',O92.OO

3'000.00
1',452.00

0.,l0

l3l8

g1'042.00
g'104.20
1s',198.48

-

26.11.20201

Comero di occumulo e interventi minori
Nuovo ponticello in Vio Alobordio
Tolole inlervenlo senzo IVA
tvA7,7%
Costi esproprio e Ufficio registri (stimo)
Arrotondomenlo
Tolole con IVA

g',698.48

5'500.00
I t5'344.68
8',881.54
5',000.00
773.78

130'000.00
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SUSSIDI E RIPARTIZIONE DEI COSTI

L'Ufficio dei corsi d'ocquo, preventivomenie contqttoto, si è dimoslrqlo fovorevole
o concedere un sussidio del ó0% limitoto oisoli inlervenlisulcorso d'ocquo.
Nessun sussidio per il ponticello in Mo Alobordio.
Pure le Ferrovie FederoliSvizzere honno preowisoto fqvorevolmenle un sussidio del
30% sull'importo netlo, dedotti i sussidi dell'Ufficio dei corsi d'ocquo.

ln lotqle, sidovrebbero poter ottenere sussidi per co. CHF ó4'000.00; lo decisione
definitivo sulsussidio seguirò lo crescito in giudicoto dello risoluzione delConsiglio
comunole e colcololo sulle cifre o consuntivo.

MANUTENZIONE

Non si prevedono porlicolori inlerventi se non il costqnle conlrollo dei delÍli
occumutoti nello comerq di occumulo e lo relolivo pulizio, in porticolor modo
dopo eventi pluviometricidi uno certo intensitò.
ALLINEAMENTO AL NUOVO PIANO CONTABILE MCA2
Per le opere indicote si oprirò un cespite nel nuovo Piono

conlobile MCA2.

L'investimento è ossegnoto ollo coteg orio 14O2.
Per liinvestimenlo è previsto uno duroto di ulillzzo di 50 onni e un losso lineore
d'ommorlomento pori ol 2% dell'investimento netto.

L'ommortomento sorò eseguito lo primo votto nell'onno di consegno delle opete.
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ll presente Messoggio è stoto discusso e opprovoto nello sedutq di Municipio del
l5 novembre 2O21, con risoluzione no. 902
Visto

quonlo precede, siele invitolio voler

deliberore:
.

concesso un credilo di CHF 130'000.00, per lo sistemozione del ponlicello
strqdole e dell'qlveo sul ilsle 'Volletlo delle Monde", Sqn Nozzqro.

2.

Le opere dovronno iniziore entro il 3l dicembte 2O23, peno lo perenzione del
credito.

3.

L'inveslimenlo, unitomene oi sussidi e olle portecipozioni, ondrò iscfitlo nel
conto investimenti nell'onno di leolizzo.

I

E'

IL MUNICIPIO

llSindoco

Aw. G. Dello Sonto

Pietro Vitoli

