
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 106/09 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 380'000.- PER 
LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DONGIO-MAROGNO E SOSTITUZIONE DELLA 
CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
a seguito del lavori di posa canalizzazioni e di sostituzione dell’acquedotto di Marogno si è notato 
un ulteriore peggioramento dello stato della strada comunale che da questo nucleo sale verso lo 
stabile Blenioart . Anche la strada che serve la zona artigianale a nord dello stesso Blenioart è in 
condizioni molto precarie ed a seguito degli interventi di risanamento del riali limitrofi è facilmente 
prevedibile un ulteriore peggioramento. 
In considerazione di questi aspetti il Municipio ha ritenuto fosse buona cosa procedere alla 
sistemazione dell’intero tratto di strada, nel quale è pure posata la condotta dell’acqua potabile che 
serve le frazioni di Marogno, Motto ed il Comune di Ludiano. 
 
1. Preventivo e finanziamento dell’investimento  
 
L’investimento consiste nel rifacimento della vecchia condotta AP (Mannesmann  diam. 80mm) 
con una nova condotta in PE diam. 110. Dietro lo stabile Fehlmann non è prevista la sostituzione 
della condotta in PUR 100 posata verso il 1985. Su tutta la tratta abbiamo previsto di eseguire un 
allacciamento privato ogni 2 mappali, il cui costo sarà a carico dei privati. La pavimentazione verrà 
completamente rifatta: la strada manterrà la sua larghezza di ml 3.00 e verranno create 3 piazze 
per lo scambio dei veicoli.  Dal preventivo definitivo rileviamo gli estremi  seguenti: 
 
 Sistemazione stradale Acquedotto Totale 
Impresa+pavimentazione             146'700.- 47’950.-   194'650.- 
Geometra               10'000.-   --.--                10'000.- 
Idraulico                        -.- 77'950.-                77'950.- 
Imprevisti (ca 5%)                 7'300.-   6'300.-                13’600.- 
Progetto e D.L               29'100.-  24'900.-                54’000.- 
IVA  e arrotond.               14'700.- 12'000.-                26'700.- 
Preventivo 207'800.-           169’100.-  376'900.- 
- recupero allacc. privati                       -.-          -  49’000.-           -   49'000.-       
- sussidi TI (40%)                       -.-          -  48'500.-           -   48’500.- 
Invest. netto            207'800.-             71’600.-             279'400.- 
 
Probabilmente per questo investimento non beneficeremo degli aiuti LPI. In tal caso l’onere a 
nostro carico per interessi (2%) ed ammortamenti (6%) sarebbe di circa  16'000.- all’anno, 
decrescenti.  
La quota a carico dell’azienda AP dovrebbe beneficiare del sussidio cantonale del 40%. La 
domanda è in corso.  
 
  *  *  *  *  * 
Fatte  queste considerazioni, e rinviando al progetto ed alla relazione tecnica per ulteriori dettagli, 
vi invitiamo pertanto a voler 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito globale di fr. 380’000.- per la sistemazione della strada comunale 
    Dongio-Marogno e sostituzione della condotta acqua potabile; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2011 se non utilizzato. 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
Acquarossa, 23 marzo 2009 


