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MESSAGGIO MUNICIPALE N.107/09 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN 
CREDITO DI FRANCHI 730'000.-- PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2008   
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri,  
il maltempo del 7-8 settembre 2008 ha causato una serie di danni su tutto il versante destro della 
Media Blenio. Diversi tratti di strade comunali hanno subito importanti danni e alcuni riali hanno 
necessitato di urgenti interventi di sgombero dell’alveo e di consolidamento strutturale.  
In collaborazione con la Sezione bonifiche e catasto, su tutta la parte alta  del versante si è già 
provveduto alle prime opere di ripristino urgenti e agli altri interventi di sistemazione ritenuti 
necessari a tutela della sicurezza pubblica (per un totale di circa fr. 91'000.-). Nel contempo 
abbiamo dato mandato allo studio A4A di allestire un preventivo con relativa documentazione 
fotografica degli interventi necessari, mentre l’Ufficio forestale di circondario ha collaborato 
allestendo il progetto per il ripristino dei danni sulle strade forestali. 
 
Per una semplificazione procedurale la Sezione bonifiche e catasto ha introdotto d’ufficio anche 
l’intervento di ripristino del sentierone e della condotta dell’acqua sui monti di Gariva-Surda, di 
pertinenza del Patriziato di Ponto Valentino, il cui costo è preventivato in fr. 80'000.-. 
A livello procedurale quindi integreremo queste opere nel progetto complessivo, fermo restando 
che il Patriziato di Ponto sarà tenuto a rifondere al Comune la quota netta a suo carico, preventi-
vata in fr. 12'800.- 
 
1. Preventivo dei costi e piano di finanziamento 
 
Sono previsti interventi in ben 31 situazioni distinte (v. riassunto annesso) : quelli con una 
interessenza agricola beneficiano del sussidio cantonale (45%) e federale (41%), mentre altri sono 
completamente a nostro carico. Di particolare rilevanza risultano a nostro carico due interventi a 
Dongio (n. 1+2) che consistono nel rifacimento e consolidamento del muro di sostegno a monte 
della strada dei grotti, risp. il muro di sostegno di un sentiero comunale che attraversa il pendio a 
ridosso della località Campagnora. 
A questi vanno aggiunti 3 interventi sulle strade forestali Selvignano-Chislei (Leontica), Ticiall-
Mezza Gariva-Pianezza (Castro-Marolta) e Mezza Gariva-Sorda (Ponto V.) che beneficiano si un 
sussidio cantonale (30%) e federale (30%). Per una migliore visione degli interventi la documenta-
zione è disponibile presso l’Ufficio tecnico, e consultabile in orari da concordare. 
 
L’ammontare globale dell’investimento è il seguente: 
 

 Preventivo Sussidio TI Sussidio CH Onere netto 
Opere sussidiate 337’000.- 151’600.- 138'200.- 47'200.- 
Altri interventi 174'000.- --.- --.- 174'000.- 
Opere forestali 138'000.- 41'400.- 41'400.- 55'200.- 
Totale  
opere comunali 

 
649'000.- 

 
193'000.- 

 
179'600.- 

 
276’400.- 

Opere patriziali 80’000.- 36’000.- 31’200.- 12’800.- 
Totale generale 729'000.- 229'000.- 210’800.- 289'200.- 

 
Il debito netto presunto di fr. 276'400.- ci permetterà di inoltrare alla Sezione enti locali la richiesta 
di messa al beneficio degli aiuti agli investimenti giusta l’art. 14 della legge sulla perequazione 
finanziaria. 
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2. Coerenza con il piano finanziario ed incidenza sulle finanze comunali 
 
Questo investimento è stato inserito nel piano finanziario 2009-2012 e le sue incidenze finanziare 
sono quantificabili in circa il 13% (10 % ammortamento; 3% interessi) dell’investimento residuo 
annuo. Senza l’aiuto agli investimenti quindi e qualora gli appalti dovessero confermare le cifre 
sopra esposte, a carico della cassa comunale vi sarebbe un’incidenza iniziale di fr. 36'000.- , 
decrescente di circa fr. 2'500. all’anno.  
 
Al momento dell’allestimento di questo messaggio le procedure di messa a concorso degli 
interventi  erano in atto in modo da permettere le delibere e le esecuzioni appena il Consiglio 
comunale avrà concesso il relativo credito. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte  queste considerazioni, e rinviando ai progetti ed alle relazioni tecniche 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. 730’000.- per l’esecuzione delle opere di ripristino 
    dei danni alluvionali del 7-8 settembre 2008; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2010 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 23 marzo 2009 
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RICAPITOLAZIONE FINALE            
       

1  ZONA "CRESPOGNO" - DONGIO   Fr. 70'000.00 
2  ZONA "GROTTI" - DONGIO   Fr. 50'000.00 
3  ZONA "GANETT" - PRUGIASCO   Fr. 24'000.00 
4  ZONA "LOTTIGNA PAESE" - LOTTIGNA   Fr. 8'000.00 
5  ZONA "PIAN LOTTIGNA" - LOTTIGNA   Fr. 11'000.00 
6  ZONA "CRANA" - PONTO VALENTINO   Fr. 23'000.00 
7  ZONA "PREMESTÌ" - MAROLTA   Fr. 200.00 
8  ZONA "PREMESCTÌ" - MAROLTA   Fr. 38'000.00 
9  ZONA "SORDA" - PONTO VALENTINO   Fr. 9'000.00 

10  ZONA "STRADA PER GARIVA" - PONTO VALENTINO  Fr. 9'000.00 
11  ZONA "SOTTO GARIVA" - PONTO VALENTINO   Fr. 10'000.00 
12  ZONA "VARTöGN/CARNILL" - PONTO VALENTINO  Fr. 36'000.00 
13  ZONA "RASCANELLA" - MAROLTA   Fr. 8'000.00 
14  ZONA "PIANEZZA" - CASTRO   Fr. 7'000.00 
15  ZONA "STRADA PER PIEDE DI SASSO" - PRUGIASCO  Fr. 9'000.00 
16  ZONA "PIEDE DI SASSO" - PRUGIASCO   Fr. 2'000.00 
17  ZONA  A VALLE DI "PIÈ DEL SASSO" - PRUGIASCO  Fr. 13'000.00 
18  ZONA "ADDÌ" - PRUGIASCO   Fr. 500.00 
19  ZONA "CASCINE GIANORA" - LEONTICA   Fr. 3'500.00 
20  ZONA  "PASCOLO" - LEONTICA   Fr. 3'000.00 
21  ZONA "MELANICO" - LEONTICA   Fr. 6'500.00 
22  ZONA "GIORNENGO" - LEONTICA   Fr. 12'500.00 
23  ZONA "NORD DI LEONTICA" - LEONTICA   Fr. 36'000.00 
24  ZONA  "CASTRESCO" - CASTRO   Fr. 10'000.00 
25  ZONA  "MIROU/CASTRESCO" - CASTRO   Fr. 7'000.00 
26  ZONA  "BIÈD" - PRUGIASCO   Fr. 5'000.00 
27  ZONA  SOPRA "BIÈD" - PRUGIASCO   Fr. 6'000.00 
28  ZONA "FRASSINETO" - PRUGIASCO   Fr. 13'000.00 
29  ZONA SOPRA "CAMPEIA" - CASTRO   Fr. 8'000.00 
30  ZONA SOPRA "ZOIRA" - MAROLTA   Fr. 5'000.00 
31  ZONA "PIANÈZZ" - CORZONESO   Fr. 1'500.00 
       
32  ONORARIO PRESTAZIONI TECNICHE   Fr. 30'000.00 
       
TOTALE    Fr. 474'700.00 
IVA 7,6%   Fr. 36'077.20 
arrotondamento   Fr. 222.80 
       
TOTALE PREVENTIVO DANNI ALLUVIONALI 2008  Fr. 511'000.00 
              
            
 
 


