
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 154/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 130'000.-   QUALE 
PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMMINAMENTO PEDONALE 
LUNGO LA STRADA CANTONALE ROCCABELLA-SCARADRA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri,  
in vista dei lavori di posa delle canalizzazioni comunali in zona Scaradra il Municipio ha ritenuto 
importante procedere ad un intervento che garantisse una maggior sicurezza ai pedoni che 
percorrono il tratto di strada , in particolare per raggiungere la fermata delle autolinee. Abbiamo 
quindi coinvolto nelle valutazioni la Divisione delle costruzioni, segnalando contemporaneamente 
la necessità di un intervento di risanamento della pavimentazione stradale sulla tratta Roccabella-
Scaradra. 
Con apprezzato spirito di collaborazione i competenti uffici cantonali hanno condiviso le nostre 
preoccupazioni ed hanno dato un mandato per l’allestimento di un progetto e di un preventivo dei 
costi. 
 
1. Il progetto di massima ed il preventivo dei costi (+/-20%) 
Il progetto sottopostoci interessa una strada in cui il limite di velocità è di 60 km/h e che ha percor-
renze medie annue (nei due sensi) di circa 5000 veicoli giornalieri (dati 2007).  Si prevede 
l’allargamento del sedime stradale verso la banchina a valle in modo da poter prolungare fino alla 
fermata del bus al bivio per Corzoneso il camminamento esistente fino alla curva di Roccabella. Il 
campo stradale avrà una larghezza di 6.00 ml ed il camminamento di ml 1.60: questo, non 
essendo rialzato, sarà separato dal campo stradale da paletti segnaletici e sarà demarcato con 
una zebratura gialla. Non è previsto alcun potenziamento dell’illuminazione stradale esistente. 
 
Il preventivo indica un spesa globale di fr. 297'355.- (Iva compr.) mentre viene richiesta una 
partecipazione del nostro Comune di fr. 122'104.- (pari al 39%). Questo importo non comprende il 
rifacimento integrale della pavimentazione (stima fr. 315'000.-) i cui costi verranno assunti 
integralmente dal Cantone visto lo stato precario della pavimentazione presente. 
 
Il Municipio ha approvato il progetto presentato, il preventivo e la proposta di ripartizione dei costi. 
 
2. Tempistica realizzativa e coerenza con il piano finanziario 
L’intervento era previsto nel 2012-2013 sotto la voce “Strada cantonale Scaradra-Valsole” con un 
importo globale di fr. 300'000.- di cui 100'000.- per questa prima fase. Esso sarà pianificato e 
coordinato con i nostri lavori di posa delle canalizzazioni. 
 
  *  *  *  *  *  * 
Visto quanto precede, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito di fr. 130'000.- quale partecipazione comunale alla formazione di un 
    camminamento pedonale lungo la strada cantonale Roccabella-Scaradra; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2014 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
Acquarossa, 18 agosto 2011 


