
COMUNE D~ BR~SSAGO

Brissago, 22 dicembre 2010

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 1309

Opere di manutenzione straordinaria alla rete viaria
Rifacimento pavimentazione, posa barriere di protezione e consolidamento dei cigli

Richiesta credito quadro

Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di un credito quadro dell’ammontare di Fr
400’OOO.OO destinato alla conservazione del patrimonio delle strade comunali nel periodo
2011 - 2014, segnatamente per la conservazione delle pavimentazioni, per la posa o
l’adeguamento delle barriere di protezione e per il consolidamento dei cigli.

Questi interventi si rendono necessari a causa dei notevoli danni riscontrati lungo la rete
stradale alla fine dei due ultimi inverni.

È importante sottolineare che questa proposta d’intervento si inserisce in una pianificazione
di medio termine e pertanto inserita nel piano finanziario.

1. Premessa

Attualmente la manutenzione della rete viaria comunale, caratterizzata da ca. 28 km
di strade carrozzabili, viene finanziata con un importo inserito nel preventivo della
gestione ordinaria alla voce 600/314.300, come illustrato nella sottostante tabella:

ANNO

2006

2007

2008

2009

PREVENTIVO

Fr 50’OOO.OO

Fr 50000.00

Fr 50,000.00

Fr 50000.00

CONSUNTIVO

Fr 58’655.1 O

Fr 59721.95

Fr 65372.95

Fr 136121.30

Questo importo consente di far fronte agli interventi di prima necessità ma, come
evidenziato, non è più adeguato al sempre maggior impegno dettato dal trend di
naturale degrado dovuto al normale invecchiamento, incrementato dalle temperature
piuttosto rigide e dalle notevoli precipitazioni (in numero di giorni e quantità) di questi
ultimi anni, che hanno lasciato il segno.

Gli interventi di risanamento interessanti superfici più vaste o particolari tratti stradali
comportano dei costi elevati e pertanto non attuabili per mezzo dell’importo inserito
annualmente nella gestione ordinaria.
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Si segnala comunque che, nell’ambito delle opere di posa delle canalizzazioni e
dell’acquedotto eseguite negli scorsi anni o in corso d’opera, già si è proweduto, o si
sta prowedendo, al rifacimento completo del manto stradale, con i tangibili risultati che
chiunque può riscontrare.

Per questa ragione siamo in grado di affermare che lo stato generale della
pavimentazione delle rete stradale è attualmente discreto, necessitando però di
interventi puntuali di conservazione, da completare con il risanamento ed il
consolidamento dei cigli e delle barriere di protezione.

1.2 Interventi proposti

Alcuni tratti stradali necessitano quindi di interventi immediati per impedirne un
ulteriore degrado.

Degrado che comporterebbe, accanto ad un aumento dei rischi per l’utenza, elevati
costi di manutenzione ordinaria dovuti a numerosi interventi palliativi per rattoppare i
punti più danneggiati.

Qui di seguito il riassunto dei tratti stradali per i quali si prevedono interventi di
manutenzione straordinaria, precisando che sono tratte dove le infrastrutture
sotterranee sono già posate o si prevedono interventi alle intrastrutture solo a medio e
lungo termine.

RIFACIMENTO PAVIMENTAZI0NI Fr 250000.00

via Gabbietta
Via costa di Mezzo (Cappella delle Selve - Sassello)
Via costa di Fuori (accesso - Caregnano e Piodina)
Via Porbetto
Diversi interventi minori (Via Sacro Monte, Via Riasco, ...)

RIFACIMENTO O POSA BARRIERE DI PROTEZIONE Fr 90000.00

Via Sacro Monte (Fonte Vittoria e ponte sul torrente Sacro Monte)
Via Riasco (Niva - Riasco)
Via Crodolo - Via Leoncavallo - Via Valmara (verniciatura)
Strade dei monti (completazioni)

RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO CIGLI Fr 60000.00

Via Porbetto (Piazza - Tuara)
Strade dei monti (completazioni)

IMPORTO COMPLESSIVO Fr 400000.00

1.3 Relazione con il piano finanziario

La realizzazione degli interventi desCritti viene inserita nel Piano delle opere 2006 -

2012 e l’attuazione pianificata dal 2011 al 2014. Il finanziamento delle opere sarà
garantito nell’ambito dei rispettivi centri di costo e, essendo lavori di manutenzione,
non si prevede il prelievo di contributi di miglioria.

213



Richiamati i contenuti del presente messaggio, il Municipio vi invita cortesemente a
voler approvare le seguenti conclusioni:

1. lI Municipio è autorizzato a procedere ai lavori di manutenzione straordinaria delle rete
stradale comunale, come descritto nel messaggio, con interventi da ripartire nel
periodo 2011 -2014;

2. Al Municipio è concesso un credito quadro di complessivi Fr 400000.00;

3. Il termine di validità del credito è fissato in due anni dalla crescita in giudicato della
decisione di credito;

4. La spesa è da iscrivere al ramo investimenti per opere del genio civile del Comune.

Con osservanza

PER IL MUNICIPIO

Roberto Ponti

Il Segretario:

Riccardo Beretta
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