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MESSAGGIO  MUNICIPALE N. 135/10  CHIEDENTE UN CREDITO DI  FRANCHI 
6’315'000.- PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA LEONTICA-NARA (RINVIATO) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
nella seduta del 4 maggio 2009 , sulla base del MM 104/09 avete stanziato il credito di fr. 170'000.- 
per la progettazione definitiva degli interventi di risanamento della strada Leontica-Nara, mentre 
nella successiva seduta del 14 dicembre 2009 , sulla base del MM 116/09 era stato concesso il 
maggior costo di fr. 195'000.- assunto del Comune dopo che la prima fase dei lavori era stata 
eseguita dal Consorzio Idraulico forestale della Media Blenio. 
Si tratta di una strada eseguita negli anni ’60 nell’ambito dei lavori RT:  il suo stato precario è ai più 
noto e vi è comunque stato indicato con i due MM precedenti. 
Dopo aver verificato in via preliminare con i preposti uffici cantonali e federali  progetto e preventi-
vo con  le conseguenti possibilità di sussidiamento, siamo ora in grado di presentarvi il progetto 
definitivo e la richiesta del credito per l’esecuzione di questo investimento.  
 
1. Il tracciato 
Come già indicatovi con la richiesta del credito di progettazione l’intervento di risanamento parte 
da Leontica (bivio per Toschino) e raggiunge il monte di Promesciallo, per un totale di 8,4 km. 
Da Leontica fino al monte di Mugnanic (4 km) vi è un’interessenza forestale mentre da Mugnanic 
fino a Promesciallo vi è solo un’interessenza agricola: ciò permette il riconoscimento dei relativi 
sussidi cantonali e federali. 
 
2. I principali interventi ed i relativi costi 
Gli interventi principali che sono previsti lungo la strada sono sostanzialmente i seguenti:  
 - allargamento sedime stradale (larghezza media attuale. 2,70 ml) fino ad una larghezza 
              minima di ml. 3.00 per la parte alta (agricola) e ml 3.25 per la parte bassa ( forestale) 
 - formazione opere di raccolta delle acque meteoriche e drenaggi dove necessario 
 - rifacimento integrale della pavimentazione e stabilizzazione dello strato di fondazione 
 - rifacimento muri di sostegno : in parte con grossi blocchi posati a secco, in parte con 
    lastre di granito verticali 
 - formazione piazze di scambio (ogni 150 – 250 ml) 
 - sistemazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua  
 
I costi sono stati stimati sulla base dei prezzi esposti nelle offerte presentate per la prima parte di 
lavori anticipati dal Consorzio idraulico-forestale. Essi , pur essendo al di sopra delle media usuale, 
sono stati considerati per l’allestimento di questo preventivo e sono così riassunti (base 2010 con  
importi arrotondati): 
 1. opere da impresario costruttore  fr. 2'410'000.- 
 2. opere di pavimentazione   fr. 2'850'000.- 
 3. opere da fabbro (barriere)   fr.    110'000.- 
 4. Imprevisti      fr.    270’000.- 
 5. Direzione Lavori    fr.    157'000.- 
 6. Rettifiche di confine   fr.      50'000.- 
 7. IVA 8%     fr.    465'000.- 
 8. Arrotondamenti    fr.        3'000.- 
 Totale generale    fr. 6'315’000.- 
 
3. Finanziamento dell’investimento e conseguenze finanziarie 
L’investimento globale è quindi preventivato in fr. 6'705'185.- ed è composto dai seguenti tre 
crediti:   
 - fr.    193'185.- credito di progettazione e messa in appalto (MM 104/06+134/10) 
 - fr.    197'000.- credito per opere già eseguite (MM 116/09) 
 - fr. 6'315'000.- credito di esecuzione (MM 135/10) 
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Il sussidiamento dell’investimento è diverso per quel che concerne le aliquote cantonali (45%) e 
federali (dal 33 al 36%). Inoltre per l’interessenza agricola il sussidio federale deduce un importo 
forfettario di fr. 3'000.- per gli interessi non agricoli riferiti ad esempio ai rustici trasformati in 
abitazioni secondarie (83) ed al ristorante di Cancorì. In questo caso l’importo sussidiabile è stato 
ridotto di 350'000.- . Per l’allestimento del piano di finanziamento fanno stato le indicazioni 
provvisorie fornite dai servizi cantonali competenti. 
 
 
Interessenza preventivo Sussidio TI  Sussidio CH   
Agricola 3'047'000.-- (45%) 1'371'000.- (35%)   944'000.-  
Forestale 3'658'000.-- (35%) 1'280'000.- (35%) 1'280'000.-  
Totali 6'705'000.-  2'651'000.- 2'224'000.-  
Onere netto 1'830'000.-    
     
 
Vista l’importanza dell’investimento inoltreremo la richiesta di aiuto agli investimenti giusta l’art. 14 
della legge sulla perequazione intercomunale (LPI). 
Sulla scorta di queste indicazioni possiamo dedurre che l’incidenza finanziaria di questo investi-
mento comporterà oneri finanziari di interessi (3%) ed ammortamenti (10% per le opere del genio 
civile) per un totale approssimativo iniziale di fr. 150'000.- all’anno. Va tuttavia rilevato che negli 
ultimi anni il Comune era costretto ad eseguire circa 30-50 mila franchi all’anno di rappezzi della 
pavimentazione. 
 
Si tratta senza dubbio di un investimento oneroso che impone una pianificazione ancora più 
attenta degli altri investimenti futuri. 
 
La questione dei contributi di miglioria 
Il Municipio ha affrontato anche la questione dei contributi di miglioria, previsti dall’apposita legge 
del 1990. Il principio dei contributi di miglioria è stato pensato per l’urbanizzazione delle zone 
edificabili grazie alla quale i singoli proprietari possono ottenere un vantaggio particolare. 
 
A mente del Municipio questo investimento non sottostà ai contributi di miglioria perché  
- si tratta sostanzialmente di una manutenzione di una strada esistente, che viene maggiorata nella 
  sua larghezza per le esigenze di manutenzione del bosco e da esigenze agricole; 
- la sistemazione di una strada di montagna lunga 8.4 km non è paragonabile alla sistemazione di   
  “ strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile” – art. 3 cpv 2 LCm 
- la sistemazione non procura un vantaggio particolare ai proprietari interessati: per vantaggio 
  particolare si intende “la redditività la sicurezza, l’accessibilità , la salubrità e la tranquillità dei 
  fondi tenuto conto della loro destinazione, sono migliorate in modo evidente” – art. 4 cpv b LCm, 
 
Visto che l’Ufficio federale dell’agricoltura applicherà una deduzione forfettaria di fr. 3'000.- per 
ogni rustico riattato (249'000.-) si è pure pensato di coinvolgere i proprietari chiedendo loro una 
partecipazione pari alla deduzione applicata. Ritenuto come  
- questi accordi potrebbero sottostare all’art. 14 LCm che prevede 
  “In casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi.   
   Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge e che necessitano 
   dell’approvazione da parte del Presidente del Tribunale di espropriazione 
-difficilmente tutti i proprietari saranno d’accordo di pagare quanto richiesto  
anche questa possibilità è stata accantonata. 
Da ultimo vi è anche l’aspetto della parità di trattamento con le altre sistemazioni viarie eseguite 
sulle strade di montagna degli ex comuni di Prugiasco, Castro, Marolta e Ponto Valentino e 
Largario dove i costi netti sono stati integralmente assunti dalla cassa comunale. 
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4. Coerenza con il piano finanziario e termini di esecuzione  
Questo investimento è contemplato nel PF 2009-13 anche se con un importo di 3,4 milioni, 
contemplato da un progetto ed un preventivo risalenti all’inizio degli anni ’90. 
L’esecuzione è prevista a partire dalla metà del 2011, dopo che il Gran Consiglio avrà stanziato i 
sussidi cantonali di sua competenza e verranno confermati i sussidi federali. I lavori verranno 
eseguiti in 3 fase annue, partendo dalla parte alta verso il basso, con interruzioni programmate in 
concomitanza con i lavori di fienagione (luglio-agosto). La tempistica ipotizzata è la seguente: 
 
2011 : da km. 8.4 a km 4.0: opere da impresario -  pavimentazione  
2012 : da km 4.0 a km 0.4 : idem 
2013 : da km 0.4 a km 0.0 : idem + posa canalizzazione acque meteo  
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Visto quanto precede e rimandando per i dettagli tecnici ai progetti ed alla relazione tecnica 
consultabile all’Ufficio tecnico, invitiamo questo lodevole consiglio a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
 
1. è concesso un credito di franchi  6'315'000.- per gli interventi di risanamento della strada 
    Leontica-Nara; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato; 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
   
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 novembre 2010 


