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MESSAGGIO N. 52/2015-2018
del Municipio,
della Commissione di gestione e revisione
e della Commissione edilizia
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 3 della seduta del 19 giugno 2017
c o n c e r n e n t e:

STANZIAMENTO CREDITO DI FR. 113'000.00 PER SISTEMAZIONE
STRADA CAMPO SPORTIVO-NUOVO ASILO CIOLDINA
Esame e approvazione credito
Premessa
A fine agosto 2017 verrà aperta la nuova scuola dell’infanzia a la Cioldina. Ciò comporterà un
importante aumento del traffico in questa zona, sia veicolare che pedonale. Il Municipio ritiene quindi
opportuno procedere al miglioramento della viabilità e della sicurezza sul tratto in questione.
Situazione attuale
Ad oggi la via di accesso alla zona Cioldina è solo parzialmente pavimentata. La tratta asfaltata è
ancora in buono stato mentre la porzione di strada che va dagli spogliatoi del campo sportivo ai
posteggi del nuovo asilo è ancora sterrata e priva di illuminazione. La viabilità lungo tutta la tratta è a
senso alternato e non prevede un percorso dedicato ai pedoni.
Le sottostrutture dell’acquedotto e delle acque luride sono per contro in buono stato.

Progetto
Il progetto propone la realizzazione di un’illuminazione adeguata con la posa di candelabri, la
pavimentazione della strada, l’evacuazione delle acque meteoriche e la creazione di un percorso
pedonale. Esso prevede inoltre la realizzazione di una piazza di scambio per autovetture ad est della
casa di proprietà del Signor Alfio Lunghi. A complemento di questi interventi s’intende posare
un’adeguata segnaletica stradale e pedonale.
Preventivo
Opere di pavimentazione ..................................... fr.
Opere da elettricista ............................................ fr.
Segnaletica .......................................................... fr.
Costi di progettazione e amministrativi ................. fr.
Imprevisti ............................................................. fr.

90'000.8'000.3'500.6'500.5'000.-

Richiesta di credito ............................................ fr.

113'000.-
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Conclusioni
Con l’esecuzione del progetto il Municipio intende migliorare la viabilità, la sicurezza pedonale e
l’illuminazione pubblica della zona, ciò entro l’inizio del nuovo anno scolastico.
Finanziamento
L’investimento a carico del Comune di fr. 113'000.- verrà ammortizzato secondo le disposizioni
dell’Ordinanza sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC – art.23 let. b), ossia in 40 anni con un
tasso d’ammortamento del 2,50%.
I costi di progettazione e amministrativi saranno compensati internamente con la gestione corrente.
Proposte e preavvisi
Il Municipio propone e la Commissione di gestione e revisione e la Commissione edilizia, acqua
potabile e protezione civile, preavvisano favorevolmente lo stanziamento del credito di fr. 113'000.00
per finanziare i lavori di sistemazione descritti.
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