v. rif.
n. rif. SG/ca
Risoluzione municipale no. 746
Ascona, 19 maggio 2010

MESSAGGIO NO. 16/2010

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente il credito d’investimento di fr. 281’000.-- (IVA
compresa)
relativo
agli
interventi
di
manutenzione
straordinaria della rete viaria stradale comunale

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione
la richiesta di un credito d’investimento di complessivi fr.
281’000.-(IVA
compresa)
relativo
agli
interventi
di
manutenzione straordinaria della rete viaria stradale comunale,
previsti per l’autunno 2010.
É importante innanzitutto sottolineare il fatto che questa
proposta di intervento si inserisce in una pianificazione di
medio termine e pertanto già inserita nel piano finanziario.

1. Premessa:
Attualmente la manutenzione ordinaria della rete stradale
viaria del Comune, caratterizzata da ca. 30 km di strade e
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50 km di marciapiedi, viene finanziata con un importo
inserito nel preventivo ordinario di fr. 100'000.-- per
anno.
Questo importo consente di far fronte agli interventi di
prima necessità.
Gli interventi di risanamento su superfici più vaste o
tratte di strada comportano invece dei costi elevati e
pertanto non attuabili per mezzo dell’importo citato
inserito a preventivo.
Si segnala inoltre che nell’ambito delle opere di posa della
canalizzazione comunale ed opere annesse AEC/ACAP, eseguite
negli scorsi anni su alcune strade (Via Baraggie - Via
Muraccio - Via Buonamano - Via Locarno - Via Collina Via Gottardo Madonna Tagliafuoco - Via delle Scuole), già si
è provveduto al rifacimento completo del manto stradale.
Anche per questa ragione, dunque, siamo in grado giudicare
quale discreto lo stato generale in cui si trova attualmente
la pavimentazione della rete viaria comunale.

2. Interventi proposti:
Tuttavia,
alcuni
tratti
stradali
necessitano
di
un
intervento immediato per impedirne un ulteriore degrado.
Degrado che comporterebbe, accanto ad un aumento dei rischi
legati alla sicurezza dell’utenza, pure elevati costi di
manutenzione ordinaria (leggi “rappezzi frequenti”). Alcune
di queste tratte sono inoltre soggette ad un traffico
quantitativamente elevato e, come nel caso di Via Ferrera,
pure al transito di bus.
Di seguito le strade oggetto d’intervento di manutenzione
straordinaria.
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È bene precisare che sono tutte tratte stradali le cui
infrastrutture sotterranee sono già state posate e per le
quali non è previsto alcun intervento nel corso dei prossimi
10 anni:

STRADA

MQ

Via Ferrera
Zona
Manor,

ponte

1'400.00

COSTI

126'000.00

Direttissima A13
Via Molino
Zona Ecocentro
Via Al Pascolo
Tratta tra Via

Ferrera

e

340.00

30'600.00

300.00

27'000.00

400.00

36'000.00

210.00

18'900.00

Via Vorame
Via Madonna della Fontana
- 1a tappa
Zona Chiesa e Grotto,
parti più danneggiate
Via delle Cappelle
Parte
iniziale
di

Via

Circonvallazione
Ponticello

sopra

ruscello

21'900.00

Brima
(mapp.876 RFD Ascona)
SUBTOTALE

260'400.00

+ 7.6% IVA (arrotondato)

19'800.00

IMPORTO TOTALE (arrotondato)

281'000.00
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Viale B. Papio
Questa strada verrà risanata nell’ambito dei lavori di
riassetto e sistemazione in superficie tramite messaggio
municipale specifico.

In conclusione, e restando a disposizione per ogni ulteriore
ragguaglio che necessitasse, invitiamo il Consiglio comunale a
votare il credito di fr. 281’000.-- complessivi (IVA compresa)
relativo all’intervento di manutenzione straordinaria della rete
viaria
stradale
comunale,
da
iscrivere
al
conto
degli
investimenti no. 501.620 “sistemazione rete stradale” del
capitolo 600 “Traffico”, credito da utilizzare non appena
cresciuta in giudicato la decisione del Consiglio comunale e in
tutti i casi non oltre il 31.12.2011.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice-Segretario:

(arch. Aldo Rampazzi)

(lic.rer.pol. Stefano Guidotti)

