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         Ris. N. 261/2011      
              Rel. L. Invernizzi 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 5/2011 

 

Richiesta di un credito di fr. 30’000.00 per l’esecuzione di lavori di sistemazione dei passaggi 

pedonali esistenti su strade cantonali nel nostro territorio 

 

 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 

 

vi sottoponiamo per l’approvazione il seguente messaggio. 

 

In data 5 marzo 2010 il Dipartimento del Territorio, Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti 

pubblicitari, ha conferito a degli studi d’ingegneria l’incarico di valutare e verificare l’idoneità di tutti i 

passaggi pedonali presenti sulla rete viaria Cantonale. 

Per il territorio giurisdizionale del nostro Comune, questo incarico è stato assegnato allo Studio 

Andreotti & Partners SA di Locarno. Dopo aver esperito dei sopralluoghi in loco, dove sono state 

eseguite le necessarie verifiche e rilievi di tutte le strutture esistenti, compreso l’illuminazione pubblica, 

sono state allestite delle tabelle riassuntive per ogni oggetto ed un preventivo dei costi per il 

risanamento a norma dei passaggi interessati, in base alle normative in vigore. 

Nella fattispecie, i passaggi pedonali sono quelli presenti a Giumaglio, ponte Aurigeno-Moghegno e 

Ronchini.  

 

Tabella riassuntiva dei costi  

 

TIPO DI LAVORO COMUNE CANTONE 

   

Segnaletica orizzontale     100% comune 3'484.75  

Segnaletica verticale         100% comune 5'942.00  

Illuminazione pubblica     100% comune 6'650.00  

Adattamento opere viarie 50% comune e 

50% TI 

5'225.00 5'225.00 

Totale 1 21'301.75 5'225.00 

Imprevisti generali           5% 1'065.09 261.25 

Totale 2 22'366.84 5'486.25 

Progetto e DL                 15% 3'355.03 822.94 

Totale 3 25'721.86 6'309.19 

IVA 8% 2'057.75 504.74 

TOTALE OPERA 27'779.61 6'813.92 

Arrotondamento Fr. 30'000.00  

 

 



Il Municipio non ritiene di doversi dilungare oltre in quanto si tratta di opere necessarie per garantire la 

sicurezza dei pedoni. 

Aggiungiamo unicamente che i lavori dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2011. 

 

 

 

 

 

 

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 

risolvere: 

 

1. E’ approvato un credito di fr. 30'000.00 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione dei passaggi 

pedonali esistenti su strade cantonali nel nostro territorio. 

2. I crediti decadono se non utilizzati entro due anni dalla data di approvazione degli stessi da parte 

del competente Dipartimento. 

 

 

Con perfetta stima. 

 

PER IL MUNICIPIO: 

  Il Sindaco:        Il Segretario: 

  Aron Piezzi       Luca Invernizzi 

 


