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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 345/23 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 240'000.- PER 
LA SOSTITUZIONE DELLA FUNE PORTANTE-TRAENTE DELLA SEGGIOVIA 
LEONTICA-CANCORÌ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signora Presidente, 
signore e signori consiglieri comunali, 
dopo 26 anni di servizio la fune portante-traente della seggiovia Leontica-Cancorì deve essere 
sostituita. Grazie ai controlli negli ultimi anni si era riscontrato un progressivo aumento delle 
microrotture di diversi fili che la compongono. Con il controllo dello scorso autunno la situazione si 
è rivelata seria anche se non era ancora raggiunto il limite sulla garanzia di tenuta. 
 
Per ovviare a questo problema sono possibili queste soluzioni:  
- l’accorciamento della fune: non possibile in quanto le rotture sono a distanze diverse 
- la sostituzione di uno spezzone di 300 ml: in genere non consigliato, a maggior ragione per una 
  fune lunga circa 4000 ml e in esercizio da oltre 25 anni, vicina quindi alla sua durata di vita utile. 
  
La sostituzione completa della fune è quindi l’unica soluzione per garantire l’esercizio della 
seggiovia. Sulla base della consulenza della OFIMA i costi sono stati quantificati in franchi 
240'000.- e sono così riassumibili:  

- fr. 175'000.- fornitura e montaggio della fune 
- fr.   20'000.-  manodopera di terzi per il montaggio 
- fr.     5'000.-  smaltimento della vecchia fune 
- fr.     7'000.-  altre prestazioni (noleggio macchinari, spostamento stazione motrice,  

configurazioni informatiche, ecc) 
- fr.   15'000.-  imprevisti 
- fr.   18'000.-  IVA e arrotondamento 

 
Le conseguenze finanziarie di questo investimento sono rappresentate dagli oneri per interessi e 
ammortamenti calcolati su una durata di vita di 25 anni, che sono così quantificabili:  
 - interessi  2.0 %  =   4'800.- (importo decrescente)  
 - ammortamento 4.0 %  =   9’600.-  
   Totale iniziale   = 14'400.-  
 
Visto che si tratta di un intervento necessario per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio 
della prima seggiovia e quindi permettere l’apertura della nostra stazione turistica, vi invitiamo a 
voler  

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di franchi 240'000.- per la sostituzione della fune portante-traente della 

seggiovia Leontica-Cancorì; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, 24 gennaio 2023 
 
Commissione preposta all’esame del MM   
- Gestione 


