COMUNE DI

Municipio
Piazza Don Gottardo Zurini 2

TERRE DI PEDEMONTE

6652 Tegna

TEGNA

-

V

RSCIO

-

CAV

GL

ANO

segretario@pedemonte.ch

Tegna, 12 maggio 2022
Ris. Mun. 232/2022

MESSAGGIOMUNICIPALENO. 16/2022
Richiesta di un credito di Fr. 468'350.- quale contributo per la formazione di un nuovo
marciapiede a lato della strada cantonale, nelle sezioni di Verscio e Cavigliano

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
dopo l'esecuzione della prima parte di marciapiedi che dal nucleo di Cavigliano conduce
verso il posteggio Froda, il Municipio ha dato awio alla progettazione per la formazione della
tratta mancante, affine di creare un collegamento pedonale sicuro lungo la strada cartonale
fra le frazioni di Cavigliano e Verscio. In effetti si tratta di completare il marciapiedi che dal
posteggio Froda di Cavigliano conduce fino in zona Carrozzeria Vale a Verscio (tratta zona
Sotto Froda di Cavigliano fino a zona Balzaniga a Verscio).
Nel mese di settembre 2015, il Municipio è quindi entrato in possesso del primo preventivo di
massima che è stato affinato e concluso recentemente.
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Il collegamento è molto sentito dalla popolazione locale e permetterà il transito pedonale in
sicurezza tra i due abitati.

Il collegamento è anche contenuto nel PALOC 3 (misura TL8) e completa i collegamenti
pedonali sicuri nel comprensorio comunale, ottenendo un contributo federale.
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Il progetto è stato elaborato dal Dipartimento del Territorio che ha deciso di posare uno strato
d'asfalto fonoassorbente per ridurre l'inquinamento fonico causato dal transito di veicoli e
percepito dagli abitanti che si affacciano sulla strada principale.
l costi complessivi preventivati per l'opera ammontano di Fr. 1'536'200.-.
La quota parte che interessa al Comune si limita all'esecuzione del nuovo marciapiede, per
la cifra di Fr. 1'146'900. -. Da questa cifra, tolto il contributo federale di Fr. 340'QOO. -, e

suddivisa la differenza al 50% tra Cantone e Comune, risulta un impegno finanziario a carico
del nostro Comune di Fr. 403'450. ~.

Il costo per l'illuminazione pubblica andrà finanziato interamente dal Comune ed è stato
quantificato in Fr. 64'900.-.
L'onere complessivo a carico del nostro Comune ammonterà quindi di Fr. 468'350.~.
Il Municipio ha preso atto del progetto e della suddivisione dei costi (RM 424/2021) e potrà
confermare la propria partecipazione finanziaria con il credito che vi sottoponiamo con il
presente Messaggio. Dopo l'approvazione, sarà possibile awiare le procedure di
pubblicazionedel progetto in base alla Legge strade per poi giungere alla fase esecutiva.
Il Comune parteciperà ai costi, ma il committente dell'opera sarà il Cantone, che gestirà tutte
le fasi di progetto, comprese le procedure espropriative per alcuni scorpori di terreno privato
al confine della strada attuale.

Per quel che riguarda le infrastrutture comunali è stato accertato, tramite ispezione con
telecamere eseguita in autunno 2020, che il collettore comunale per lo smaltimento delle
acque luhde è in buono stato e non necessita di interventi particolari.
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Approfittando degli interventi su questa tratta stradale è anche stata verificata la funzionalità

e lo stato della rete acqua potabile e, dalle risultanze delle analisi, risulta opportuno
procedere alla sostituzione della tubazione phncipale e di alcuni collegamenti privati; a tal
scopo è stato allestito un Messaggio municipale apposito che vi presentiamo in forma
separata.

In considerazione di quanto esposto, invitiamo il Lodevole Consiglio Comunale a voler:
risolvere :

1. E' approvato un credito di Fr. 468'350.~ quale contributo comunale per la
realizzazione di un marciapiede a lato della strada cantonale, a cavallo delle
sezioni di Verscio e Cavigliano e della relativa illuminazione pubblica.

2. Il Municipio è autorizzato a contrarre un prestito per il finanziamento delle opere
alle migliori condizioni di mercato.

3. Il credito decade, se non utilizzato entro tre anni dalla crescita in giudicato della
presente decisione.
Con la massima stima.
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'Guido Luminati

Allegata: planimetria e relazione tecnica con preventivo.

Linearlo completo è a disposizione in Cancelleria e verrà fornita alle Commissioni preposte
all'esame del messaggio.
Il presente messaggio è demandato:
. alla Commissione della Gestione (art. 25 ROC)
. alla Commissione Opere Pubbliche (art. 27 ROC)
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