Comune di Savosa

Messaggio Municipale 15/2010

Municipio

Del:31 agosto 2010

Risoluzione Municipale n.: 325

Richiesta di un credito di CHF 70'000.—per la posa di contenitori interrati sul
posteggio ex-piazza di giro.
Signor Presidente,
con l’approvazione del Messaggio Municipale 5/2009 il Consiglio comunale aveva
accordato un credito di Fr. 250'000.- per la manutenzione straordinaria di strade e di aree
pubbliche; tra queste vi era pure il posteggio ex piazza di giro, con una spesa di Fr.
19'000--.
Di recente il Municipio si è chinato sul progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta
e separazione dei rifiuti mediante la posa di specifici contenitori interrati distribuiti
sull’intero territorio comunale; la pianificazione prevede che sul posteggio ex piazza di giro
venga creato uno dei sottocentri dove collocare un sufficiente numero di contenitori
interrati (RSU, carta, vetro, alluminio/latta).
Alfine di coordinare i lavori di sistemazione del posteggio con la posa dei nuovi contenitori
interrati, il Municipio ha deciso di anticipare la richiesta di stanziamento di un credito
specifico per la formazione del sottocentro rifiuti sul posteggio ex piazza di giro.
I quattro contenitori, della capienza di 5 mc, verranno collocati nell’angolo Nord-Est del
posteggio (vedi planimetria allegata), in luogo discreto e libero da condotte, tubazioni e
sottostrutture varie.
L’operazione comporterà la soppressione di 4 stalli. Viene confermata la sostituzione degli
attuali quattro pini marittimi, di cui uno d’impedimento per il sollevamento dei contenitori
rifiuti, con cinque nuovi alberi meglio distribuiti sul piazzale e più adatti allo scopo. La
campana per la raccolta della carta verrà spostata in altro luogo. Anche l’attuale deposito
rifiuti, situato a lato di via San Gottardo, all’intersezione con via Belvedere, sarà destinato
ad altri scopi.
Preventivo di spesa
Fornitura e posa di 4 contenitori interrati completi di
colonne, vasche esterne in calcestruzzo e di
piattaforme di sicurezza

Fr. 41'000.-

Opere di scavo, trasporto, ripristino pavimentazioni,
messa a dimora di ulteriori due piante e di nuova
demarcazione dei posteggi
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Procedure amministrative,
imprevisti e arrotondamenti

Fr. 1'056.-

Totale

Fr. 65’056.-

IVA

Fr. 4’944.-

Totale generale

Fr. 70'000.-

Chiediamo pertanto al Consiglio Comunale di voler
risolvere:
1. È approvato il progetto per la posa di quattro nuovi contenitori rifiuti interrati sul
posteggio ex piazza di giro.
2. È accordato un credito di Fr. 70'000.- per la fornitura e posa dei contenitori, il
ripristino delle pavimentazioni e la sistemazione dell’area.
3. Iscrizione nel conto investimenti.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2011.

Municipio di Savosa
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

Allegati: Progetto di posa contenitori interrati e sistemazione posteggi
Competente per il preavviso:

Commissione della Gestione
Commissione delle Opere pubbliche
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