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MESSAGGIO N. 57/2015-2018
del Municipio,
della Commissione di gestione e revisione
e della Commissione edilizia
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 4 della seduta del 27 novembre 2017
c o n c e r n e n t e:

STANZIAMENTO CREDITO DI FR. 110’000.00 PER RINNOVO TRATTE
ACQUEDOTTO COMUNALE NEL COMPARTO VERA DEL COMUNE
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 ed
opererà in diverse zone del comparto nord del Comune di Roveredo, che dal fiume Moesa si estende
fino al confine con il Comune di Grono. In questa zona la rete idrica è stata realizzata nel suo complesso
già negli anni 60. Le diverse recenti rotture della condotta idrica sono un chiaro segnale dello stato
precario della stessa e che impone interventi urgenti di miglioria o sostituzione.
Le tratte di acquedotto da ripristinare, oggetto del presente messaggio, si sviluppano in dettaglio come
segue:
-

dalla nuova rotonda Vera fino al magazzino comunale, per una lunghezza di ca. 330 m;
dalla nuova rotonda Scima Vera fino all’innesto con la futura strada cantonale, per una lunghezza di
ca. 120 m.

Visto quanto sopra il Municipio ritiene opportuno cogliere l’occasione dell’apertura del campo stradale
nell’ambito del progetto USTRA, per procedere al rinnovo dei tratti di acquedotto nella zona menzionata.
Vista l’urgenza e le tempistiche dettate dall’avanzamento dei lavori di USTRA, il Municipio ha già
parzialmente stipulato gli accordi di collaborazione relativi alla parte di imminente esecuzione dell’opera
in oggetto.

Descrizione opere a carico del Comune / infrastrutture comunali
Opere da capomastro
Da rotonda Vera a magazzino Comunale......................... fr.
Da rotonda Scima Vera a futura strada cantonale............ fr.

15'000.10'000.-

Totale opere da capomastro………………...……………fr.

25'000.-
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Opere da idraulico
Per una lunghetta complessiva di ca.450.0 ml, posa di un nuovo acquedotto in tubi HDPE e saracinesche
principali comunali.
Da rotonda Vera a magazzino Comunale......................... fr.
Da rotonda Scima Vera a futura strada cantonale............ fr.

48'000.22'000.-

Totale opere da capomastro………………...……………fr.

70'000.-

Ricapitolazione generale dei costi
Opere da capomastro………………………………………..fr.
Opere da idraulico……………………………………………fr.
Direzione lavori e costi amministrativi…………………….. fr.
Imprevisti……………………………………………………... fr.

25'000.70'000.10'000.5’000.-

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

110'000.-

Finanziamento
L’investimento a carico del Comune di fr. 110’000.00 verrà ammortizzato in 50 anni con un tasso
d’ammortamento del 2,0%, secondo le disposizioni dell’Ordinanza sulla gestione finanziaria dei Comuni
(OGFC – art.23 let. d).

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. 110’000.00 per il finanziamento dei lavori di rinnovo
dell’impianto.
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