
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 116/09 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
195'000.- PER IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI COSTI DELLA PRIMA FASE DI 
SISTEMAZIONE DELLA STRADA LEONTICA-NARA 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
con il MM 104/09 del 29.03.2009 il Municipio vi ha sottoposto la richiesta del credito per la proget-
tazione della sistemazione della strada Leontica-Nara. In quella occasione siete stati informati che 
il Consorzio idraulico forestale si sarebbe assunto una prima fase dei lavori, per un importo quanti-
ficato in circa 1 milione di franchi (opere da impresario, progetto e DL). 
 
Nel corso di quest’anno sono state eseguite opere di risanamento dei manufatti sulle tratte più 
compromesse, e che indichiamo sulla cartina riprodotta sul retro. 
Ad opere concluse, il Consorzio ci ha segnalato un maggior costo rispetto all’importo disponibile di 
franchi 118'159.60, invitandoci nel contempo a valutare la necessità di procedere entro dicembre 
all’asfaltatura provvisoria del tratto Leontica-Selvignano (aperto anche d’inverno) , dell’esecuzione 
di alcuni rappezzi e della posa di asfalto fresato sui tratti più a monte oggetto delle sistemazioni 
ritenute più urgenti. 
Il Municipio, ottenute la garanzie che questi maggiori costi sarebbero stati riconosciuti nel progetto 
generale per le procedure di sussidiamento, ha dato il proprio benestare al Consorzio per quel che 
attiene all’assunzione dei maggiori costi, riservata comunque l’approvazione del credito da parte 
del consiglio comunale. 
 
La richiesta di credito è composta dai seguenti importi: 
 - fr. 118'160.--  da rimborsare al consorzio per i maggiori costi sostenuti 
 - fr.   47'300.--  per l’asfaltatura provvisoria Leontica-Selvignano 
 - fr.     6'000.--  rappezzi diversi 
 - fr.   15'000.--  per la posa di asfalto fresato sulle tratte a monte 
 - fr.     3'550.--  direzione lavori  
 - fr.     5'000.--  riserve e imprevisti  
 
Stando alle indicazioni ufficiose i sussidi cantonali e federali per opere simili di sistemazione 
stradale dovrebbero ammontare a circa il 70% per le interessenze forestali e all’80% per quelle 
agricole, con un residuo quindi netto a nostro carico stimabile sui 40-50'000 franchi. 
 
Nel piano finanziario tutto l’investimento legato alla sistemazione di questa strada era previsto nel 
2009 con la progettazione e dal  2011 al 2013 l’esecuzione vera e propria.  
 
  *  *  *  *  * 
Fatte  queste considerazioni, e rimanendo a disposizione per ulteriori dettagli, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito di fr. 195’000.- per il finanziamento dei maggiori costi della prima fase 
    di sistemazione della strada Leontica-Nara; 
 
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, 9 novembre 2009 


