
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 289/18 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 208'000.-   QUALE 

PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CON FORMAZIONE 

DI UN MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA CANTONALE CORZONESO PIANO-SCARADRA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri,  
in vista dei lavori di messa in sicurezza programmati dal Cantone lungo la strada cantonale che, 
partendo dall’arteria principale di Corzoneso Piano porta al nucleo di Scaradra, il Municipio ha 
ritenuto importante realizzare un camminamento o un marciapiede che perseguiva due scopi: 
garantire una maggior sicurezza ai pedoni che fanno capo alla fermata del bus di linea e  comple-
tare in modo adeguato l’itinerario del sentiero senza barriere. La variante del camminamento era a 
nostro avviso preferibile perchè, oltre a dare continuità a quello già esistente lungo la cantonale, si 
facilita il servizio invernale, l’accesso alla proprietà privata e la percorribilità dei disabili. 
Con ottima collaborazione i competenti uffici cantonali hanno condiviso le nostre preoccupazioni 
ed hanno completato il loro progetto e preventivo, proponendo comunque la variante del marcia-
piede. 
 
1. L’intervento previsto ed il preventivo dei costi (+/-10%) 
L’intervento previsto dalla Divisione delle costruzioni riguarda  
- il risanamento ed allargamento del ponte sul riale di Scaradra  
- la formazione di un nuovo marciapiede che collega la fermata delle Autolinee all’incrocio di 
  Scaradra 
- sistemazione della fermata del bus (direzione N-S) 
 
Il preventivo indica una spesa globale di fr. 645'000.- (Iva compr.) mentre viene richiesta una 
partecipazione del nostro Comune alle spese di esproprio e realizzazione del marciapiede, per un 
importo di fr. 208'000.- (pari al 32%). Si tratta di un importo massimo, ritenuto comunque che la 
partecipazione effettiva verrà stabilita sulla base del consuntivo di spesa. 
Il Municipio ha approvato il progetto presentato, il preventivo e la proposta di ripartizione dei costi. 
 
2. Tempistica realizzativa e coerenza con il piano finanziario 
Nel PF 2017-21 questo intervento era previsto quest’anno alla voce “Messa in sicurezza strada 
Scaradra” con un importo globale di fr. 60'000.-. Non era infatti prevista l’esecuzione del marcia-
piede fino alla cantonale ma solo sulla parte superiore quale collegamento tra l’incrocio di Scara-
dra e la diramazione per Corzoneso-Boscero. Solo in fase di esame del progetto si è ritenuto dove-
roso mettere in sicurezza il transito dei pedoni (soprattutto i ragazzi) che fanno capo ai bus di linea. 
L’esecuzione da parte del Cantone è prevista nella seconda metà del 2019. 
  
  *  *  *  *  *  * 
Visto quanto precede, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 

 
1. viene concesso un credito di fr. 208'000.- quale partecipazione comunale alla formazione di un 
    marciapiede lungo la strada cantonale Corzoneso Piano-Scaradra; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2021 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima.     Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
Acquarossa, 30 ottobre 2018 

Commissioni preposte all’esame del MM   
- Gestione 
- Edilizia  


