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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 213/13 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN 
CREDITO DI FRANCHI 590'000.- PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DANNI 
ALLUVIONALI DELL’ 08-09 AGOSTO 2013   
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri,  
 
a seguito delle intense precipitazioni che sono avvenute nella notte di giovedi 08 agosto, si sono 
generati degli effetti devastanti dovuti alle accresciute portate dei corsi d’acqua in particolare nella 
zona dei monti di Marolta e Ponto Valentino. Ai fini di garantire l’integrità e la sicurezza per gli 
abitanti, per i manufatti e le infrastrutture toccati dall’evento alluvionale, il Municipio, il Consorzio 
arginature Alta Blenio e l’Ufficio forestale di zona sono intervenuti immediatamente con delle 
misure  e degli interventi urgenti. 
 
In considerazione di una prima constatazione dei diversi danni subiti dalle infrastrutture comunali, 
che sono da ricondurre principalmente alla rete viaria e ai ponti sui riali ( vedi piano allegato delle 
zone toccate), abbiamo incaricato lo Studio d’ingegneria Gianora e Associati di Biasca di proce-
dere alle valutazioni necessarie ad allestire un incarto di progetto con relativo preventivo di spesa 
da sottoporre all’ Ufficio bonifiche fondiarie, già coinvolto per l’avvallo delle misure urgenti eseguite 
che beneficeranno di sussidi cantonali e federali. 
Il progetto definitivo che ne è scaturito elenca le oltre 30 situazioni di intervento (sulle quali non 
entriamo nei dettagli ma rimandiamo alla documentazione consultabile presso l’Ufficio tecnico),  
indica le soluzioni migliori dal profilo tecnico-economico per il ripristino dei danni dovuti al mal-
tempo ed è la base che ci permette di richiedere il relativo credito di investimento.  
La fase esecutiva è prevista nel corso della primavera prossima in modo da ultimare gli interventi 
al più tardi entro la fine dell’estate 2014.  
  
Come è già successo in altre situazioni simili, per una semplificazione procedurale la Sezione 
bonifiche e catasto ha accettato di integrare anche l’intervento di ripristino urgente della strada 
sterrata che da Promesciallo porta all’Alpe di Nara, di pertinenza del Patriziato di Prugiasco, per un 
importo totale di circa franchi 46'000.-.  
A livello procedurale quindi integreremo queste opere nel progetto complessivo, fermo restando 
che il Patriziato di Prugiasco sarà tenuto a rifondere al Comune la quota netta a suo carico. 
 
Preventivo di spesa e piano di finanziamento 
 
Il progetto prevede interventi in ben 33 situazioni distinte (v. elenco citato) : stando alle indicazioni 
dai competenti uffici cantonali, tutto l’investimento dovrebbe beneficiare di un sussidio cantonale 
del 45% e , probabilmente, anche federale stimati tra il 33 ed il 36%.  
Per una migliore visione degli interventi la documentazione è disponibile presso l’Ufficio tecnico ed 
è consultabile in orari da concordare. Le commissioni del CC potranno prenderne atto durante le 
rispettive riunioni d’esame. 
 
L’investimento globale è composto dalle seguenti parti d’opera: 
 
 - fr. 238'700.-  per opere da impresario costruttore 
 - fr.   68'200.-   per opere di pavimentazione 
 - fr.   33'000.-  per opere da metalcostrutore 
 - fr.     7'100.-   per opere da idraulico 
 - fr.   52'500.-  onorario per progetto e DL 
 - fr.   43'000.-  per imprevisti e diversi 
 - fr.   97'300.-  per interventi urgenti già eseguiti 
 - fr.     6'500.-  per interventi urgenti del Corpo pompieri 
 - fr.   43'700.-  IVA 
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L’ammontare globale dell’investimento è il seguente: 
 

 Preventivo Sussidio TI 
(45%) 

Sussidio CH 
(min. 33%) 

Onere netto 

Opere comunali 544'000.- 244'800.- 179'520.- 119'680.- 
Opere patriziali 46'000.- 20’700.- 15'180.- 10’120.- 
     
Totale generale 590'000.- 265'500.- 194'700.- 129'800.- 

 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte  queste considerazioni, e rinviando al progetto ed alla relazione tecnica per ulteriori dettagli, 
vi invitiamo pertanto a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito globale di franchi 590'000.- per l’esecuzione delle opere di ripristino 
    dei danni alluvionali dell’ 08-09 agosto 2013; 
 
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, 11 novembre 2013 
 
 
 
Allegato: cartina con zone toccate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


