Municipio di Maggia - 6673 Maggia

Maggia, 16 novembre 2009

Ris. N. 820/2009
Rel. Invernizzi

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 23/2009
Richiesta di un credito di fr. 19'000.00 quale partecipazione ai lavori di ripristino e
sistemazione dell’argine destro a protezione della passerella di Torbècc ad Avegno
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
in data 04 aprile 2005, il Consiglio comunale aveva approvato una Convenzione riguardante la
gestione della passerella (vedi allegato).
A seguito dell’alluvione del 6/7 settembre 2008, l’argine in corrispondenza del citato manufatto ha
subito un forte degrado. Al fine di non compromette lo stato della passerella si impone quindi un
intervento immediato. L’esecutivo di Avegno Gordevio, in qualità di Comune sede, ha già dato
avvio ad un progetto in questo senso ed il legislativo ha già ratificato un credito d’opera
complessivo di fr. 328’0000.00.
In base alla Convenzione, il piano di finanziamento è il seguente:
- costi opere preventivate

fr. 328'000.00

- sussidio cantonale
- a carico del Comune di Maggia
- a carico del Comune di Avegno Gordevio
- a carico del Patriziato di Avegno
- a carico del Patriziato di Aurigeno
- a carico del Patriziato di Gordevio
- a carico del Patriziato delle terre di Pedemonte/Auressio
- a carico OFIMA
- a carico SES
- a carico Holcim
- a carico dell’Ente Turistico
- a carico dello Stato del Canton Ticino (demanio)

fr. 229'600.00
fr. 18'819.00
fr. 57'441.00
fr. 1'968.00
fr.
492.00
fr.
492.00
fr.
984.00
fr. 2'952.00
fr. 2'952.00
fr. 2'952.00
fr. 3'936.00
fr. 5'412.00

L’importo a nostro carico è stato arrotondato in fr. 19'000.00.

Dobbiamo specificare che, secondo quanto riferitoci dal Comune sede di Avegno Gordevio, la
Convenzione non è stata ratificata da tutti gli enti interessati.
Ciò malgrado, la partecipazione del Comune di Maggia rimane quella stabilita ed un eventuale
maggior onere dovrà essere assunto dal Comune di Avegno Gordevio.
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler
risolvere:
1. E’ concesso un credito di fr. 19'000.00 quale partecipazione ai lavori di ripristino e
sistemazione dell’argine destro a protezione della passerella di Torbècc ad Avegno.
2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte del
competente Dipartimento.
Con perfetta stima.
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