
COMUNE  DI NEGGIO

Strada  Regina  23 - 699 Ì Neggio

Tel.: 09 l / 606 24 25 - Fox 09 l/  606 23 00
e-moil:  comune@neqqio.ch  -  wvvw.negqio.ch

MM N0, 19/2022  CONCERNENTE RICHIESTA oi UN CREDITO DI COSTRUZIONE DI CHF
1'400'000.-PER  IL RIFACIMENTO GENERALE DEI LOTTI 3A E 3B

RM 1505/7.11.2022

Neggio,  7 novembre  2022

Signor  Presidente,

Signore  e signori  Consíglierí,

cí perme+tiamo  sottoporre  alla vostra at+enzione  il Messaggìo  municipale  no.
19/2022  concernen+e  la richíes+a di un credito  dì costruzíone  dí CHF 1 '400'000.  -  per
il rífacímento  generale  deí lotti  3A e 3B.

PREMESSA

Nel 2012 il Municipio  ha íniziato  ad attuare  gli in+erventi  dí rífacimento  delle
sottostrut+ure  (canalízzazíoni  e acquo  potobile)  sulla base  del contenuto  e della
lottizazione  definita  dal PGS dell'allestito  nel 2010. Dopo  gli interventi  realizza+ì ai
Boschi (lotto  2), nel nucleo  (lotto  1) ed  ai Guastí  (lotto  4), è ora gíunto  il momento  di
eseguire  gli ín+erventi  del  lotto  3, suddivíso  in 3A e 3B in modo  da portare  a +ermine
glí interventì  di  rísanamento  e messa  in separativo  delle  acque  sull'intero
comprensorio  comunale.

ll trat+o  oggetto  dell'ín+ervento  comprende  la Strada  Regina  ed  il Vicolo  Chiossetto
neí +rotti a valle  del  nucleo  risana+o  e riqualifíca+o  neglì  anni  2016 e 2017.

Ricordiamo  che la Strada  Regina  è parte  dell'lnventario  federale  delle  vie  di
comunícazione  s+oriche  della  Svizzera (IVS), inventario  che  garantisce  che  le vie  di
comunicazione  storìche  siano rispettate  e,  ove  predominì  in esse l'interesse
generale,  siano conserva+e  íntatte.  Quest'obblìgo  vige indípendentemente  dal
fatto  che  la vía sia dí importanza  nazionale,  regionale  o locale.

Conformemente  all'articolo  13 della  legge  federale  sulla protezione  della  na+uro e
del  paesaggio  LPN, I'USTRA può  promuovere  ICÍ profezione  delle  vie  di
comunicazíone  storiche  assegnando  ai Cantoni,  nei limiti dei crediti  stanziati,  aiuti
finanziari  per la conservazione,  l'acquisizione  e la manutenzione  delle  vie di
comunicazione  storíche,  nonché  per  i relatívi  lavorí  di ricerca  e dí documentazione.
Nel momenfo  in cui accorda  aiuti  finanzíarí,  la Confederazione  influisce  sulle misure
di pro+ezione  delle  vie di comunicazíone  storiche  imponendo  oneri  e condizìoni  (art.
13 cpv.  2 LPN e ar+. 7 0PN).

1



map.geo.admin.ch

Con  l'attuazione  dei precedentì ìnterventi, l'acqua della re+e comunale è stata
meSSa in un sistema separato (acque luride dalle acque meteoriche). L'intervento
previs+o,  oltre a risanare  la canalizzazione, permette di completare la separazione
delle  acque  permettendo  di scaricare direttamente nei ricettori naturali (nello
speciTico  il íiume  Magliasina)  le acque meteoriche (pulite) portando all'lDA
unìcamente  le acque  luride (da trattare).
Fer  limitare  l'onere  íinannario e l'ìmpatto sulla Strada Regina, si prevede di passare
parzialmente  su parcelle  private.

Nel  comparto  ogge+to di intervento sono presenti condotte di distribuzìone
dell'acqua  po+abile  vetuste e sottodimensionate.
Come  previsto  dal FGA, verrò sostituíta tutta la condotta in Vicolo Chiosse+to e
lungo  la Strada  Regina, dalla zona ex convento fino alla zona Mulìnì.

2



COMUNE  DI NEGGIO

Strada  Regina  23 - 699 l Neggìo
Tel.: 09ì  / 606 24 25 - FCIX 09 l/  606 23 00

e-mail:  comune@neqgio.ch  -  www.neqqio.ch

Per quanto  concerne  gli allacciamenti  priva+i, essi verranno  predisposti  come  di
consueto  al límite  di proprietò  ìn modo  da consentirne  la ripresa  in fu+uro  senza
dovere  in+ervenire  nuovamente  sul man+o  stradale.

Verranno  posati  due  nuovi  ídranti  gìò previstì  nel PGA e ne verranno  sostì+ui+i due
esistenti.

SOPRASTRUTTURA

Visti  glí  interventí  sopra  cítati,  verrò  eseguito  un  ripristino  globale  della
pavimentazíone  stradale  delle  trat+e  oggetto  di scavo.

Strada  Regìna

La tratta  della  Strada  Regina  oggetto  di intervento  si sviluppa  per  una  lunghezza  di
ca.  1lO ml einteressa  una  superíicíe  di ca.  40 mq.
Per i motivi  esposti  nella  premessa,  la pavimentazione  resterò  quella  dí oggì,  con  la
dífferenza  che  verrò  realizza+o  un so+tofondo  stradale  di spessore  pari  almeno  a 30
cm  con  un mìsto  granulare.
Si coglìerò  l'occasione  per  sistemare  e res+aurare  i murí in sasso a secco  posti  sul
ciglio  stradale.

Situozione  aftuole  S+rada  Regino
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Vicolo  Chiossetto

ll Vicolo  Chiossetto  verrò  pavimen+ato  con  il conceffo  giò  applíca+o  per  le al+re

tratte  pedonali  del  nucleo.

Via  aì Mulíní

Verrò  ripavimentota  circa  metò  della  carreggiata.  Le delimitazîoní  tra la strada

comunale  e i fondí  priva+í  verranno  sos+ituite  con  nuovi  elementi  in granito.

Sífuazione  affuaìe  Vìa  aì Mulìnì

CONTRIBUTI  DI 'MíGLIORIA

La  pavimentazione  pregiata  sosfftuírò  quella  ìn míscela  bituminosa  dí Vìcolo

Chiosse+to  e questo  rappresenta  una  miglioria.  I costi  di realizzazione  saranno  aHa

base  del  calcolo  per  íl prelíevo  deì  contrìbu'ti  di mìglioria  come  stabilito  dalla  Legge

cantonale  LCM  del  24.04.1990.

Il Munícípio  propone  quale  percentuale  di prelíevo  íl 60% della  spesa

determínan+e,  come  era  s+ato  fa+to  in passa+o  per  tutti  gli  al+ri lotti  giò  realizzati.
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RICAPITOLAZffiONE  DEI COSTÍ

Riíacimento  canalizzazioni CHF  790'000.00
Rífacimen+o  condo+ta  AP CHF  350'000.00
Res+auro  selciafo  e muretti CHF  180'000.00
Nuoavimentazione CHF  80'000.00
TOTALE COSTI OPERA (IVA  inclusa) CHF 1'400'000.00

I costi  sono  comprensivi  di imprevistì  (nell'ordine  del  5%), progetto  definitivo  ed
esecutivo,  appaltí  e DL nonché  prospetto  dei  con+ributi  di miglioria,  traccíamenti  e
prove  a fu+ura  memorìa.

Secondo  l'art.  l74  LOC è fa+to obbligo  al Municipio  di esporre  le conseguenze
finanziarie  del  credíto  su base  annua:

Tesfo Investìrnento

neffo

Costo

Ammortamento

(2.5%)

canalizzazione  (costo

netto)
CHF 619'200.00 CHF 15'480.00

Ammortamento

(2.5%)

acquedotto CHF 350'000.00 CHF 8'750.00

Ammortamento

(2.5%)

Nuova  pavimen+azíone

+

Restauro  selcia+o  e muretti

CHF 167'000.00 CHF 4'175.00

Interesse  (0.48%) tasso  inferesse  medìo CHF 1'136'200.00 CHF  5'453.75

Totale  finale costo  arinuo  investimento CHF 33'858.75

La relazione  fecnica  e tutti  i piani  di dettaglío  sono  a dísposizione  in Cancellería
comunale  per  chi  volesse  visionorli.
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Con  il presente  messaggio,  s'invita  il Consìglío  comunale  a voler

r i s o I v e r e:

1.  È approvoto  il progetto  definitivo  ed il relativo  prevenfivo  defínìtivo  per  il

rìfacimento  generale  delle  infrastrutture  ai lotti  3A  e 3B;

2. è concesso  un credîfo  di CHF 1 '400'000.-,  IVA  inclusa  per  il rifacimento  gener'ale

di lotti  3A e 3B;

3. i sussidi  e i contributi  andnonno  in diminuzione  della  spesa  globale;

4. ilMunícípioèautorízzatoaprelevareicontrìbutidimiglioriadelIamisuradeI60%;

5. Ia spesa  sarà  regìstrata  nel  conto  deglí  ínvesfìmenti  del  Comune  e ammortizzato

secondo  le opposite  tabelle;

6. ín caso  dì necessità  il Municipio  potrà  finanziare  l'opera  con  un prestito  alle

mìglìori  condizionî  di mercafo;

7. il credito  richiesto  decade  se non  utilizzato  entro  íl 31.12.2024.

Con  ossequío.

PER IL MuNICIPIO

Antónella  Notarí Laura

Allega+i:  dettaglío  preventívì  di speso

Díramato  íl l 0. 11.2022

x Ges+ione

x Opere  pubblìche
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COMUNE  D} NEGGÍO RìFACìMENTO  GENERALE  LOTTO  3A E 3B

DETT  AGLìO  PREVENTíVO  Dí SPESA
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