
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 150/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI  200'000.- PER 
OPERE DIVERSE DI SISTEMAZIONE STRADALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
il Municipio vi sottopone la richiesta di un credito per l’esecuzione di alcuni interventi di risanamen- 
to stradale previsti laddove le pavimentazioni sono in uno stato precario e causano inconvenienti in 
particolare nel periodo invernale. Si dà così anche seguito ad una indicazione emersa dai banchi 
del Consiglio comunale durante l’esame del credito per l’intervento di sistemazione stradale e 
sostituzione della condotta AP di Pian Castro. 
 
Gli interventi che proponiamo sono a nostro avviso i più urgenti ed interessano le seguenti tratte 
delle strade comunali: 
 
1. Leontica Paese – strada verso i posteggi del Nara (fr. 90'000.-) 
Il Municipio propone di intervenire su un tratto di circa 100 ml tra il nucleo e casa Genini, dove la 
strada, oltre che stretta, è problematica per la presenza di acque di superficie e per la pendenza 
verso valle, con tutti i problemi e le preoccupazioni legate alla sicurezza del transito che ci 
possiamo immaginare durante la stagione invernale. Infatti la strada , concepita inizialmente quale 
strada a scopo agricolo, è utilizzata quale accesso ai posteggi del Nara ed alla Chiesa di 
Negrentino ed è quindi percorsa annualmente da 15-20'000 veicoli (concentrati nella maggior parte 
durante l’inverno). 
 
L’intervento previsto consiste nell’acquisto di una striscia di terreno dai privati confinanti a monte in 
modo da portare la larghezza a ml 3.00, la formazione di un drenaggio con convogliamento 
dell’acqua verso il riale che scorre ai margini del nucleo abitato, il rifacimento del sottofondo con 
cambiamento della pendenza verso monte e con la nuova pavimentazione. In considerazione 
proprio del rifacimento di quest’ultima si prevede pure di sostituire la condotta in ferro dell’ acqua 
potabile che risale agli anni ‘60, con una nuova tubazione in PE DN 63 mm.   
 
2. Corzoneso - Cavalètt (40'000.-)  
Negli ultimi anni nella parte alta di Corzoneso sono state edificate due nuove abitazioni primarie. 
La parte finale della strada e della piazza di giro è ancora sterrata e questo comporta degli 
inconvenienti sia durante i periodi di precipitazione, sia per il servizio di calla-neve. Si propone 
quindi di sistemare la strada con una nuova pavimentazione, di predisporre le sottostrutture per 
l’illuminazione pubblica e di migliorare l’isolazione risp. posare un sistema di scarico sulla condotta 
dell’acquedotto comunale in corrispondenza del ponte stradale, ovviando così al problema del gelo 
che si verifica con una certa regolarità durante il periodo invernale. 
 
3. Corzoneso – Riveira (fr. 12'000.-) 
Si tratta di sistemare il vecchio asfalto posato sulla strada che porta in località Riveira. Trattandosi 
di una strada che serve una sola abitazione ed ha una valenza sostanzialmente agricola, il 
Municipio propone di togliere la vecchia pavimentazione, posare alcune traversine e di lasciare poi 
la strada sostanzialmente sterrata. Non si giustifica a nostro avviso il rifacimento della pavimenta- 
zione visto che una adeguata transitabilità potrà essere garantita con una regolare manutenzione 
annuale. 
 
4. Prugiasco – Campagna (fr. 38'000.-) 
La strada che da Prugiasco scende verso la passerella che porta ai centri scolastici è molto 
dissestata e, servendo una zona edificabile, merita di essere sistemata. Oltre quindi a rifare 
l’attuale pavimentazione, si coglierà l’occasione del collegamento della fognatura comunale al 
collettore consortile per prolungare l’intervento fino all’altezza della stalla Frusetta. 
 
 



5. Raccolta e scarico rongia di Prugiasco (15'000.-) 
Per poter eseguire il collegamento della canalizzazione mista di Prugiasco al collettore consortile si 
deve chiudere la griglia di immissione delle acque che scorrono nella rongia che scende a nord di 
Prugiasco. Ciò significa che in caso di precipitazioni tutta l’acqua convogliata dal ruscello si 
disperderà ancora maggiormente nelle campagne sottostanti. Questo fatto si manifesta già 
attualmente e, oltre ad aver già suscitato qualche lamentela da parte dei proprietari dei terreni 
agricoli interessati, compromette la stabilità del fondo della strada sterrata che dalla parte bassa di 
Prugiasco porta alla zona golenale. 
 
Per ridurre gli inconvenienti si propone l’esecuzione di due punti di raccolta dell’acqua di superficie 
ed il suo incanalamento fino ai limiti del fiume Brenno. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Con questi interventi la rete stradale comunale viene sistemata laddove a medio termine non sono 
previsti interventi alle sottostrutture. Con il passare degli anni rimarranno poi da valutare anche 
interventi più incisivi nelle strade dei monti, in particolare sulla tratta Prugiasco-Negrentino e 
Marolta - Gordasco. 
 
Sulla base di queste indicazioni, vi invitiamo a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 

1. è concesso un credito di fr. 200'000.- per gli interventi di sistemazione stradale indicati nel 
    Messaggio; 
 
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, maggio 2011 


