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MM N0.  16/2022  CONCERNENTE LA gichuesîú oi UN CREDITO oi CHF 51'500.  -  PER

LA SISTEMAZIONE  DEL TERRENO  A SEGUITO  D} UNA  FRANA  AL MAPP.  491 RFD

RM l 412/17.08.2022

Neggio,  17 agosto  2022

Signor  Presidente,
Signore  e sígnori  Consiglieri,

ci permettiamo  sottoporre  alla vostra  attenzione  il Messaggio  municipale  no.
16/2022  concernente  ICÍ rìchíesta  di un credito  di CHF 51 '500.-per  la sis+emazíone
del  terreno  a seguíto  di una  frana  al mapp.  491 RFD.

PREMESSA

L'evento  è avvenuto  nell'estate  2021  quando,  a  seguito  di  intensí  eventi
meteorologicí,  le acque  superficiali  intubate  nell'ìntaglìo  vallìvo  nel compar+o,
hanno  eroso  íl terreno  delle  limitrofe  scarpate,  causando  il cedímento  del  materiale
ancora  oggi  visibile.

Fígura  1: zona  ínteressata  dalla  frana
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Figura  2: dettaglio  frana  da  valle

NECESSITÀ E DETT AGLIO  DI INTERVENTO

L'importanza  dell'intervento  nasce  dalla  necessitò  di assicurare  soprattufto  íl sedíme

stradale,  al fine  di garantìre  la sicurezza  del  transíto  dí veícolí  e pedonì  lungo  la

strada  comunale.

L'ín+ervento  dì messa  in sícurezza  è previsto  in corrispondenza  del  mappale  privato

49l RFD di proprietò  deí signori  Rinaldi  Valerio  e Claudia,  all'interno  della  zona

residenziale  RE ai sensi del  Piano  Regolatore  in vigore.

Come  desumibile  doi  piani  allegati,  la proposta  progettuale  quí  presentata  verte  al

consolidamento  della  strada,  mediante  la  creazíone  dí un cordolo/muro  ín

calcestruzzo  armato  dí lunghezza  pari  a círca  7m pos+o  sul versan+e,  parallelo  al

cíglío  deíla  strada,  ancoroto  medíante  apposíti  micropali  e ancoraggi;  tale

soluzione,  giò applicata  con  risul+ati  positivi  sempre  sulla  Strada  ai Boschi,  per  la

messa  in sicurezza  della  írana  avvenuta  al mapp.  142 RFD nell'onno  2016,  permette

di garantire  la sicurezza  della  strada  comunale.  La scarpata  verrò  poi  ripristìnata

mediante  il riempimento  con  materiale  tra muro  e ciglio  stradale,  la posa  dí terra

vegetale,  la semìna  dell'area  e íl consolídamento  con  rete  dí juta  a protezíone

dall'erosìone  superficíale.

Si approfit+erò  dell'íntervento  per  ICI posa  della  tubazione  AP di alimentazione  della

nuova  fontana  posa+a  all'imbocco  del  nuovo  sentiero  didat+ico,  come  giò

concordato  con  il proprietario  del  mapp.  491 RFD.
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PREVENTIVO

Descrìzìone  opera CHF

Opere  da  impresario  costruttore 19'000

Opere  speciali  (mícropali  e ancoraggì) 21 'OOO

Opere  da  idraulico 1 '500

Spese  tecniche  + imprevis+i 6'000

TOT ALE 47'500

Iva e arrotondamento 4'000

TOT AlE  IV A INCLUSA 51 '500

Con  N presente  messaggio,  s'ínvi+a  il Consiglio  comunale  a voler

r i s o I v e r e:

ì. è approvato  iî progefto  per  ía sisfemazione  del  terreno  a seguito  di una  frana  al
mapp.  491 RFD;

2. alMunicipiodiNeggioèconcessouncredítodiCHF51'500.-;

3. il credito  sarà  iscritto  nel conto  investimenti  del  Comune;

4. il credito  decade  in caso  di mancato  utilizzo  entro  due  anni  dalla  presente
decisione  (artìcolo  13 cpv.  3 LOC).

Con  ossequio.

PER IL MUNICIPIO
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Allegati:  pìani  di progetfo

Dirama+o  il 18.08.2022

x Ges+íone

x Opere  pubblíche




