Comune di Blenio

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 06/2019

Trattanda no. 8

Progetto definitivo e credito lordo di fr. 410’000.— per la sistemazione della strada agricola
Dötra-Calzanigo
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
nel corso del 2015 il tratto di strada in esame era già stato oggetto di migliorie nell’ambito del
ripristino di diversi danni alluvionali accorsi allora sul territorio comunale. Purtroppo la soluzione
adottata e auspicata a suo tempo dagli enti cantonali sussidianti, in particolar modo tramite la
tecnica d’inghiaiamento della strada, non ha sopportato l’abbondante afflusso di acque superficiali
che invadono continuamente la carreggiata durante i frequenti temporali estivi. Durante il collaudo
delle opere legate ai danni alluvionali era stata quindi proposta ai servizi cantonali una diversa
variante d’intervento per risolvere la situazione in modo più duraturo.
Sulla base di quanto discusso e concordato, il Municipio ha quindi commissionato un progetto per
sviluppare la proposta e ridefinirne i costi mediante un preventivo dettagliato.
Descrizione degli interventi
Il progetto prevede il consolidamento delle carreggiate mediante la realizzazione di due guidovie in
calcestruzzo, per una larghezza di 70 cm l’una, con la seminagione della parte centrale tra le
guidovie così da renderla atta alla percolazione. I tornanti della strada sarebbero invece consolidati
con una pavimentazione puntuale in calcestruzzo, in modo da sopportare meglio la maggiore
sollecitazione. Per quanto riguarda il tratto iniziale a valle del nucleo di Dötra, è prevista
unicamente una semplice sistemazione del campo stradale.
Le acque meteoriche saranno disperse lungo i bordi della strada mediante le traversine esistenti,
mentre soltanto nel tratto più problematico e soggetto a maggiori sollecitazioni, è prevista la
realizzazione di una canaletta in grigliati di cemento sul lato a monte che convoglierà l’acqua in un
tombino di raccolta realizzato in calcestruzzo. Le acque raccolte saranno poi scaricate nel riale a
valle mediante un breve tratto di canalizzazione.
Programma lavori
Si prevede una durata di circa 45 giorni per la realizzazione dell’intero progetto, con l’inizio lavori a
partire dall’autunno 2019, tenuto conto delle procedure di approvazione e della messa in appalto
delle opere.
Preventivo di spesa
Il preventivo è presentato secondo prezzi analoghi per lavori eseguiti di recente nella regione:
Capitolo/intervento (fr. e IVA compresa)
Opere da impresario costruttore
Onorari progetto e DL
Riserve, imprevisti e arrotondamento
Totale complessivo arrotondato

Importo
355'000.—
22’000.—
33'000.—
410’000.—

Sussidiamento dell’opera
Il progetto soddisfa le condizioni previste dalla legislazione agricola cantonale e federale per poter
beneficiare degli aiuti agli investimenti. È già stata confermata in modo ufficiale la quota cantonale,
mentre siamo in attesa di quella federale.
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Riconosciuta una spesa riconosciuta di fr. 355'000.—, prevediamo il seguente sussidiamento:
• sussidio cantonale 45%
• sussidio federale 30%
totale in CHF

159'750.—
106'500.—
266'250.—

L’investimento netto a carico del Comune è pertanto preventivato in fr. 143'750.—.
Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali
Nel PF 2017-2020 non è stato previsto l’investimento per questa tratta stradale. L’incidenza
finanziaria complessiva sulla gestione corrente, a partire dal 2020 al termine dell’opera, può essere
riassunta in questo modo:
• costi interessi bancari 1% su 143'750.00 (inv. netto)
• ammortamento min. concesso dalla LOC 10 %
• costo netto max. annuo a carico della gestione corrente

= fr.
= fr.
= fr.

1'437.50
14'375.00
15'812.50

In conclusione il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare il presente
messaggio ed a voler
risolvere:
1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 410'000.— per la sistemazione
della strada agricola Dötra-Calzanigo.
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.
3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.

Con stima.

Allegati al messaggio:
estratto planimetrico progetto
Olivone, 8 aprile 2019
Commissioni preposte: EDILIZIA e GESTIONE
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