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MESSAGGIO N. 53/2015-2018
del Municipio,
della Commissione di gestione e revisione
e della Commissione edilizia
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 4 della seduta del 19 giugno 2017
c o n c e r n e n t e:

STANZIAMENTO CREDITO DI FR. 25’000.00 PER RINNOVO TRATTA
ACQUEDOTTO COMUNALE IN ZONA AI GIARDINETT
in concomitanza con lavori USTRA (Nuova strada italiana)
Esame e approvazione credito
Introduzione
Nell’ambito dei lavori di realizzazione della Nuova Strada italiana, attualmente USTRA sta operando
anche in zona Ai Giardinett. In questa zona la rete idrica che parte dal mappale 375 fino al mappale
521 è stata realizzata già negli anni 60. Le recenti diverse rotture della condotta in pochi giorni,
dimostrano lo stato precario della stessa e impongono la sua sostituzione.
Visto quanto sopra il Municipio ha ritenuto opportuno cogliere l’occasione dell’apertura del campo
stradale nell’ambito del progetto USTRA, per procedere al rinnovo del tratto di acquedotto menzionato.
Vista l’urgenza e le tempistiche dettate dall’avanzamento dei lavori di USTRA, il Municipio ha già
stipulato i relativi accordi di collaborazione per poter procedere con l’opera in oggetto.
Descrizione opere a carico del Comune / infrastrutture comunali
Opere da capomastro
Taglio e rimozione asfalto, scavo del materiale, protezione della condotta con materiale idoneo,
reinterro del materiale scavato.
Opere da idraulico
Per una tratta di ca.150.0 ml, posa di un nuovo acquedotto in tubi HDPE e saracinesche principali
comunali e private.

Preventivo
Opere da capomastro.................................... fr.
Opere da idraulico ......................................... fr.
Direzione lavori e costi amministrativi ............ fr.
Imprevisti ....................................................... fr.

3'000.20'000.1'500.500.-

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

25'000.-
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Finanziamento
Il Municipio intende prelevare dai proprietari interessati un contributo perimetrale (tassa di miglioria)
pari al 30% dei costi complessivi dell’opera.
La spesa a carico del Comune di fr. 17’500.00 (70% del costo complessivo dell’opera) sarà
ammortizzata in 50 anni con un tasso d’ammortamento del 2%, secondo le disposizioni dell’Ordinanza
sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC – art.23 let. d).
I costi di progettazione e amministrativi saranno compensati internamente con la gestione corrente.
Proposta e preavviso
Il Municipio propone e la Commissione di gestione e revisione e la Commissione edilizia preavvisano
favorevolmente lo stanziamento del credito di fr. 25’000.00 per il finanziamento dei lavori di rinnovo
dell’impianto, con il prelievo dei contributi di perimetro a carico dei privati pari al 30% del costo
complessivo.
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