
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 164 /11 CHIEDENTE UN CREDITO A POSTERIORI DI 
FRANCHI 48'000.- PER LA SISTEMAZIONE DELL’ACCESSO E DEL PARCHEGGIO A 
NORD DELLA PIAZZA S.DOMENICO DI DONGIO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
il Municipio vi sottopone questa richiesta di credito a posteriori relativa alla sistemazione dell’ac-
cesso e dell’area di parcheggio a nord della piazza S.Domenico di Dongio, confinante con il nuovo 
stabile abitativo-commerciale Bullo. 
In sede di esame della proposta di sistemazione esterna del nuovo stabile, il Municipio ha ritenuto 
fosse buona cosa collaborare con il privato per dare un aspetto decoroso alla zona, evitando 
soprattutto due accessi sulla cantonale a 10 ml di distanza l’uno dall’altro. 
 
Grazie alla collaborazione con l’arch. Emanuele Mandioni, progettista dello stabile Bullo, si è 
impostato un intervento che comprende 
- lo spostamento dell’entrata/uscita stradale comunale con relativa pavimentazione in asfalto 
- lo spostamento dell’area raccolta rifiuti  
- la pavimentazione in grigliati dell’area di parcheggio 
- posa cautelativa di un tubo di scarico per un ev. futuro drenaggio dell’area 
- l’ adattamento dell’ illuminazione pubblica 
 
La ditta Mancini&Marti, presente in loco per la pavimentazione della ciclopista lungo l’argine del 
Brenno, ha quantificato i costi per di tutta la superficie (400 m2) in 42'000.- (Iva comp), importo a  
cui bisogna aggiungere le spese per la posa di alcune piante decorative e la partecipazione alla 
Società Elettrica Sopracenerina per la posa di due nuovi candelabri portalampade. 
 
In previsione di eseguire i lavori contemporaneamente a quelli sulla proprietà Bullo, in data 17 
ottobre abbiamo convocato le commissioni della Gestione e dell’Edilizia per un parere in merito. I 
commissari hanno visto positivamente questo approccio collaborativo-costruttivo tra Comune e 
privato inteso a migliorare il decoro generale, hanno preavvisato favorevolmente l’intervento sia dal 
lato tecnico sia dal lato finanziario, anticipando quindi il preavviso favorevole nell’esame del credito 
a posteriori. Qualche discussione è sorta sull’ubicazione del punto di raccolta dei rifiuti ma non si è 
riusciti trovare un’altra ubicazione meno visibile. 
 
Grazie a  questo sostegno il Municipio ha assegnato i lavori e la sistemazione ha potuto essere 
portata a termine come previsto. 
 
Ci permettiamo quindi chiedere al questo lodevole consiglio comunale di voler 
 
      d e l i b e r a r e : 
 
- è concesso un credito a posteriori di franchi 48'000.- per la sistemazione definitiva dell’accesso e 
  dei posteggi comunali situati a nord della piazza S.Domenico di Dongio. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, 5 novembre 2011 


