
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 304/19 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 273'000.- 
PER IL RISANAMENTO  DELLA STRADA COMUNALE A LEONTICA-GIORNENGO 
CON LA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE   
 
 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
con il Messaggio municipale no. 257 nell’ ottobre 2016, il Municipio ha richiesto un credito quadro 
per il risanamento delle strade comunali con interessenza agricola sul fondovalle e nelle frazioni 
del nostro comprensorio. Verosimilmente a quel tempo le condizioni della strada che da Leontica 
conduce alla località di Giornengo oggetto del presente messaggio, non sembravano così compro-
messe e pertanto non è stata inserita nel progetto generale. Nel frattempo la situazione della pavi-
mentazione si è particolarmente degradata, la condotta dell’acqua potabile ha presentato delle 
anomalie e rotture e infine la SES ha manifestato l’intenzione di procedere con un riordino dell’ali-
mentazione del comparto interrando le proprie infrastrutture. 
    
Sulla base di queste premesse e dopo aver coinvolto l’Ufficio per i miglioramenti strutturali e della 
pianificazione (Sezione agricoltura), che entrerà nel merito del sussidiamento, il Municipio vi 
sottopone per esame ed approvazione un nuovo credito per questi interventi. Dal progetto, 
assegnato allo studio Lucchini Mariotta e Associati, che già si è occupato di quello generale sulle 
sistemazioni stradali, rimarchiamo le seguenti attività previste:  
 

- opere di scavo e reinterri per la posa delle nuove infrastrutture, dell’illuminazione pubblica e 
delle condotte dell’acqua potabile; 

- opere da idraulico per la sostituzione dei tubi in ferro con tubi in PE e nuovi allacciamenti; 
- opere di pavimentazione per il rifacimento della sottostruttura stradale e della miscela 

bituminosa, compreso la posa di delimitazioni. 
 
Contestualmente al licenziamento di questo messaggio l’incarto completo è stato trasmesso  
all’Ufficio per i miglioramenti strutturali per l’esame di merito e per lo stanziamento dei contributi in 
base alla Legge sull’ agricoltura e l’Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’ agricoltura.  
In funzione delle opere recentemente eseguite, l’investimento dovrebbe comportare un sussidio 
cantonale del 45 % e federale del 33 % sulle opere stradali. Per l’acquedotto il contributo si situa 
attorno al 35 % riservata la conferma dell’interessenza agricola della condotta, da considerare 
comunque la presenza e l’approvvigionamento delle sedi di due Aziende nel comparto interessato. 
L’ intenzione dell’Esecutivo è quella di appaltare le opere, in concomitanza con gli interventi del 
credito quadro previsti nel 2020, previo il riscontro positivo da parte degli Enti sussidianti. 
 
Il preventivo definitivo allestito dal progettista, con gli importi comprensivi di imprevisti, onorari e 
IVA, può essere così riassunto: 
 
 

 Preventivo 
Comune 

Sussidi TI + CH Oneri privati  Onere netto  
Comune 

Opere Acquedotto  56'500.-   56'500.- 
Allacciamenti privati AP 15’400.-  15'400.-  
Opere Stradali  193'500.- 150’930.-  42’570.- 
Illuminazione pubblica 7’600.-   7'600.- 
Totale 273'000.- 150'870.- 15'400.- 106'670.- 

 
 
L’ incarto completo è a disposizione delle commissioni e dei singoli consiglieri, consultabile su 
richiesta presso l’Ufficio tecnico a Prugiasco. 
 
 



Fatte  queste considerazioni e rimanendo a vostra disposizione per ulteriori dettagli, vi invitiamo 
pertanto a voler 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito di franchi 273’000.- per la sostituzione dell’acquedotto e la pavimen- 
    tazione della strada comunale sulla tratta da Leontica a Giornengo, condizionato dalla decisione 
    di sussidiamento cantonale e federale; 
 
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 
 
Accquarossa, 12 novembre 2019 
 

 


