
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 287/18 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
170'000.- PER LA SISTEMAZIONE DEI CORDOLI E DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA 
STRADA CHE ATTRAVERSA IL NUCLEO DI MAROLTA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
negli scorsi anni il Consorzio arginature alta Blenio ha effettuato dei ripristini per danni alluvionali 
2013 sopra l’abitato di Marolta, attraversando per forza di cose il nucleo con dei mezzi pesanti.  
Questo ha comportato un parziale dissesto del fondo e dei cigli stradali, la cui sistemazione era 
programmata e prevista dal consorzio stesso. 
Visto tuttavia che la sistemazione della strada avrebbe potuto essere coordinata dopo una verifica 
delle sottostrutture (condotte AP, tombinature, illuminazione pubblica) e con l’eventuale posa 
anticipata della rete fognaria, il Municipio aveva chiesto al Consorzio di non intervenire ma di 
aspettare la pianificazione degli interventi di pertinenza comunale. 
Passati alcuni anni il Consorzio ha invitato il Municipio a provvedere alle sistemazioni in modo da 
poter versare la sua partecipazione. 
Dato come la progettazione dei tracciati delle nuove sottostrutture non ha potuto essere concretiz-
zata, il Municipio ha deciso di comunque intervenire con quelle sistemazioni che non verranno più 
toccate quanto si interverrà, a medio termine, con la sostituzione dell’acquedotto e la posa delle 
canalizzazioni. 
L’UTC ha quindi allestito il preventivo per i seguenti interventi: 
Tipo di intervento Preventivo  osservazioni 

- opere da impresario(cordoli) 80'700.-  

- opere da impresario (acque meteo)  7'400.-  

- opere di pavimentazione 26'000.- lungo i cordoli + altri rappezzi puntuali   

- opere da metalcostruttore (ringhiere) 34’800.-  

- consulenza per appalti e DL 5'000.-  

- imprevisti (3%) e arrotondamenti 3’950.-  

- IVA 7.7% 12'150.-  
Totale 170'000.-  

 
Il Consorzio parteciperà al finanziamento di questa spesa versandoci un importo di franchi 80'000.- 
(ottantamila),a suo tempo quantificato per la sistemazione puntuale dei cordoli e corrispondente 
asfaltatura. Il Municipio ritiene che l’intervento debba comprendere il rifacimento dei cordoli nella 
loro totale lunghezza e debba comprendere anche al rifacimento delle ringhiere ormai vetuste. Da 
qui la maggior spesa prevista. L’onere netto a nostro carico si attesta quindi a 90'000.- franchi. 
 
Ci permettiamo quindi chiedere al questo lodevole consiglio comunale di voler 
 
      d e l i b e r a r e : 
 
- è concesso un credito a posteriori di franchi 170'000.- per la sistemazione dei cordoli, rifacimento 
  delle ringhiere e della pavimentazione lungo la strada che attraversa il nucleo di Marolta; 
 
- il credito decadrà il 31.12.2020 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
Acquarossa, 20 settembre 2018 
Commissione preposta all’esame del MM: 
- Gestione 
- Edilizia 


