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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 13/2011 
 
 

Richiesta di un credito di fr. 52'000.00 a copertura dei costi per prestazioni da 
ingegnere civile e ambientale necessarie per l’aggiornamento dell’incarto di 
progetto inerente l’arginatura del fiume Maggia a Riveo. 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
verso la fine degli anni ’90, l’allora Comune di Someo, d’intesa con le preposte autorità cantonali, 
aveva assegnato allo studio Andreotti & Partners SA di Locarno il mandato per l’elaborazione di un 
progetto di arginatura per contrastare il pericolo di straripamento del fiume Maggia a Riveo ed 
assicurare le zone abitative ed il previsto comparto artigianale e quello della lavorazione della 
pietra dai pericoli d’esondazione.  
 
Visto che nella zona in questione sono presenti golene di importanza nazionale iscritte 
nell’inventario federale, questo documento ha dovuto in seguito essere integrato con uno studio 
inerente gli aspetti naturalistici. Il progetto è pure stato adeguato ai nuovi concetti pianificatori che 
nel frattempo erano stato elaborati per il comparto. A questo scopo, in data 22 luglio 2004, il 
legislativo del nuovo Comune di Maggia votò un credito di fr. 55'000.00. 
 
Ricordiamo che il progetto di arginatura presenta il seguente preventivo indicativo: 
 
- opere di costruzione dell’arginatura  fr. 2'465'000.00 
- aspetti naturalistici     fr. 1'080'000.00 
 
Totale opere costruttive    fr. 3'545'000.00 
 
Imprevisti      fr.    355'000.00 
 
Prestazioni tecniche  parte civile  fr.    275'000.00 
    parte naturalistica  fr.    170'000.00   
 
Totale       fr. 4'345'000.00 
 
Opere e progetti già eseguiti (anticipate)  fr.    248'043.00 
 
Totale costi      fr. 4'593'043.00 
 
Benefici ipotizzabili      fr.    680'000.00 
 
Totale costi effettivi     fr. 3'913'043.00 
 
 
 
 
 
 



Deduzioni 
 
Sussidi CH e TI     fr. 2'934'782.00 
Altri aiuti      fr.      50'000.00 
Contributi di miglioria ipotizzabili   fr.    464'130.00 
 
Totale netto a carico dei Comuni   fr.    464'131.00 
 
Importo ipotizzabile a carico del  
Comune di Maggia     fr.    301'684.00 
 
Dopo diversi incontri effettuati con l’Ufficio dei corsi d’acqua ed un sopralluogo con i funzionari 
federali esperito nell’autunno del 2009, nel gennaio di quest’anno l’Ufficio federale dell’ambiente ha 
espresso un primo preavviso in merito al progetto. 
I responsabili federali hanno rilevato in particolare che il progetto deve ancora essere oggetto di 
alcuni approfondimenti puntuali e, soprattutto, che lo stesso deve essere ripresentato in una nuova 
forma, tenendo conto delle recenti disposizioni derivanti della modifica della Legge sulla protezione 
delle acque entrata in vigore all’inizio del 2011. In pratica, per poter beneficiare dei sussidi 
federali,  si rende necessario presentare un progetto aggiornato in un unico incarto 
comprendente le misure di protezione contro le piene e gli interventi di recupero e di 
valorizzazione ambientale. 
Inoltre è stato confermato che secondo i disposti della suddetta Legge, progetti multifunzionali 
combinati (come quello in esame) beneficiano di sussidi federali sia per la parte di premunizione 
sia per quella legata alla valorizzazione ambientale. Nel nostro caso specifico è quindi possibile 
che la quota di sussidi federali possa risultare maggiorata rispetto a quanto si prospettava qualche 
anno fa. 
 
Da noi interpellati, i progettisti incaricati, Andreotti & Partners SA per la parte idraulica e Dionea SA 
per la parte ambientale e naturalistica, hanno così inoltrato le loro offerte per l’esecuzione di 
quanto richiesto, ossia: 
 
- Andreotti & Partners SA  (IVA inclusa)  fr. 34'430.00 
- Dionea SA    (IVA inclusa)  fr. 17'500.00 
 
Totale       fr. 51'930.00 
 
Arrotondato       fr. 52'000.00 
 
Con comunicazione del 1 giugno 2011, l’Ufficio dei corsi d’acqua ha confermato l’equità di 
questi importi e – soprattutto – ci ha assicurato che l’ammontare di questi ulteriori costi 
verrà interamente coperto da sussidi cantonali. 
 
In seguito, con la presentazione di questo nuovo documento prevista nel termine di due mesi, 
l’Ufficio federale dell’ambiente potrà finalmente formalizzarne l’approvazione e stabilire la propria 
quota di sussidiamento. Ricordiamo che il Gran Consiglio Ticinese ha già stanziato a favore delle 
opere di arginatura a Riveo un sussidio del 36%, calcolato su un preventivo globale stimato in Fr. 
3'476'000.00. 
 
L’ottenimento del sussidio federale per il progetto di arginatura, naturalmente, costituisce un 
essenziale contributo per la buona e sostenibile riuscita (anche finanziaria!) dell’intero progetto. 
Nonostante i forti ritardi accumulati, il Municipio ritiene indispensabile procedere nella direzione 
descritta nel presente Messaggio, nella consapevolezza che questo dovrà essere l’ultimo e 
decisivo passo da intraprendere per poi procedere, si spera entro breve tempo (auspichiamo entro 
l’estate del 2012), alla votazione del credito per la realizzazione dell’argine. Il fatto che il Cantone 
si assume tutto l’onere finanziario derivante da questi ultimi approfondimenti tecnici è senz’altro 
valutato positivamente dall’Esecutivo. 



 
 
Approfittiamo di questa richiesta di credito per fornire un’importante notizia concernente lo stato dei 
lavori in merito dal PR di Riveo-Visletto, progetto portato avanti congiuntamente con l’argine.  
Alla metà di giugno i responsabili cantonali presenteranno ai Municipi di Maggia e Cevio 
l’esito dell’esame preliminare dipartimentale in merito al Piano degli indirizzi elaborato dai 
Comuni. Pur non conoscendo ancora i risultati di questo esame, si tratta finalmente di un passo 
importante verso la concretizzazione del Piano Regolatore di Riveo-Visletto. Anche in questo caso 
il Municipio auspica che entro l’estate del 2012 il PR possa venire sottoposto al Legislativo per la 
sua approvazione. Nel corso dell’estate 2011, i due Comuni saranno chiamati ad integrare le 
osservazioni del Cantone e se del caso aggiornare e modificare l’incarto del PR; in un secondo 
momento, nel prossimo autunno, verrà avviata la procedura di informazione nella popolazione e 
con gli attori coinvolti a Riveo-Visletto (Patriziati e imprenditori) e a tutti verrà data la possibilità di 
esprimersi nel merito.  
Teniamo infine a segnalare che i crediti per i lavori pianificatori sono stati consumati; per portare a 
termine il lungo e tortuoso iter sarà dunque necessario, molto presumibilmente, sottoporre 
un’ulteriore richiesta di credito ai legislativi comunali.   

 

 

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ approvato un credito di fr. 52'000.00 a copertura dei costi per prestazioni da 

ingegnere civile e ambientale necessarie per l’aggiornamento dell’incarto di progetto 
inerente l’arginatura del fiume Maggia a Riveo. 

2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla data di approvazione dello stesso 
da parte della Sezione Enti Locali. 

 
 
Con perfetta stima.     

 
 
PER IL MUNICIPIO: 

   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Aron Piezzi       Luca Invernizzi  

 
 
 
 


