Comune di Savosa

Messaggio Municipale 5/2009

Municipio

Del: 17 marzo 2009

Risoluzione Municipale n.: 90

Richiesta di un credito di Fr. 250’000.- per interventi di risanamento straordinario di
alcune tratte stradali e di aree pubbliche di Savosa

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
nel preventivo 2009 è stata destinata una somma di Fr. 50'000.- per la manutenzione
ordinaria delle strade pubbliche.
Le particolari condizioni meteo di questo inverno, l’azione delle radici di varie piante ed il
cedimento di alcuni bordi stradali hanno evidenziato un rapido deterioramento di diverse
tratte stradali che hanno indotto il Municipio a chiedere un credito quadro straordinario per
la loro sistemazione. Sono inoltre previsti degli interventi di miglioria dei percorsi al Parco
Vira, un adattamento delle pensiline d’attesa dei mezzi pubblici di trasporto per renderle
accessibili ai disabili e una partecipazione alle spese di sistemazione delle aree pedonali
private ad uso pubblico di via San Gottardo.
Via Navone
La tratta a ridosso della barriera presenta evidenti segni di cedimento nel suo lato a valle a
causa della mancanza di una adeguata opera di sostegno (Allegato 1). Si propone la
costruzione di un muro di sostegno e relativa protezione sulla lunghezza di circa 55 ml. A
monte è prevista la posa di una bordura per contenere la terra che fuoriesce dalla
soprastante proprietà.
Preventivo di spesa:

Fr. 55'000.-

Piazza di giro
Le radici degli attuali pini marittimi con la loro crescita provocano un costante dissesto
della pavimentazione (Allegato 2). A più riprese la ditta di manutenzione è intervenuta per
sistemare i sagomati del percorso pedonale. Si propone la sostituzione degli attuali pini
marittimi, che tra l’altro, con la perdita degli aghi e delle resine, sporcano tutto l’anno il
posteggio. Gli alberi verranno sostituiti con delle nuove piante, con radici più profonde e
che perdono le foglie in inverno.
Preventivo di spesa:

Fr. 19'000.-

Posteggio Valgersa
Anche in questo caso alcune piante hanno sollevato vistosamente l’asfalto (Allegato 3).
Si propongono degli interventi di risanamento della pavimentazione in attesa della nuova
proposta pianificatoria di sistemazione definitiva dell’area.
Preventivo di spesa:

Fr. 10'000.-

Percorso pedonale tra spogliatoi e campo di skater al Parco Vira
Il percorso pedonale richiede un intervento radicale di risanamento (Allegato 4).
Preventivo di spesa:

Fr. 24'000.-

Area tavoli da Pic-nic Parco Vira
Il costante dilavamento dell’area può essere eliminato solo attraverso la posa di una
pavimentazione in sagomati e la delimitazione dell’area verso il bosco con una bordura
(Allegato 5).
Preventivo di spesa:

Fr. 16'000.-

Risanamento muro di sostegno lungo via Vira
In vari punti il muro in sasso ha ceduto e richiede un’opera di sistemazione (Allegato 6).
Si propone il risanamento puntuale del muro in sasso posto tra via Vira ed il campo di
calcio.
Preventivo di spesa:

Fr. 10'000.-

Ripristino pista finlandese
In passato il sentiero che attraversa il bosco del parco Vira da Rovello e San Maurizio era
stato trasformato in pista finlandese. Si propone il ripristino della pista mediante stesura di
un appropriato strato di cippato (Allegato 7).
Preventivo di spesa:

Fr. 20'000.-

Sistemazione pensiline d’attesa dei bus
Le due pensiline d’attesa dei bus, a causa dei dislivelli presenti, impediscono l’accesso ai
disabili. Da alcuni anni le strutture sono state ceduta al Comune, e con esse anche l’onere
di manutenzione straordinaria. Nei prossimi anni tutti gli enti pubblici sono tenuti a
garantire l’accesso ai luoghi pubblici ai disabili. Per regolarizzare la situazione occorre
abbassare il pavimento a livello del marciapiede o creare una adeguata rampa di accesso
(Allegato 8).
Preventivo di spesa:

Fr. 18'000.-

Partecipazione alle spese per la realizzazione dei percorsi pedonali privati ad uso
pubblico di via San Gottardo
I proprietari dei mappali 10 e 176 RFD Savosa hanno, o stanno ultimando la realizzazione
dei loro palazzi (Allegato 9). L’art. 6 del Piano Particolareggiato della zona di via San
Gottardo PP1 disciplina i rapporti fra i sedimi privati e l’area di uso pubblico. In particolare
la fascia situata tra i nuovi stabili e la strada prevede la realizzazione di un viale alberato
ad uso pubblico. Rammentiamo che con la creazione della corsia del bus gli attuali
marciapiedi verranno soppressi e spostati oltre il nuovo viale alberato. L’esercizio della
servitù da parte del Comune impone all’ente pubblico di partecipare alle spese di
realizzazione dell’opera e alla sua manutenzione. Per quanto realizzato al mappale 10
RFD Savosa e per quanto si intende realizzare sul mappale 176 RFD Savosa il Municipio
chiede un importo di partecipazione alle spese pari a:
Fr. 60'000.Con il presente messaggio il Municipio chiede al Consiglio comunale un credito di Fr.
232'000.- + IVA per un totale arrotondato di Fr. 250'000.-. I lavori verranno dilazionati su
un periodo di due anni.
Per questi motivi si invita il Consiglio Comunale a voler risolvere:
1. E’ approvato un credito di fr. 250'000.— per interventi di risanamento straordinario
di alcune tratte stradali e di sistemazione di aree pubbliche di Savosa;
2. Iscrizione al conto degli investimenti;
3. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2011.
Con stima.

Municipio di Savosa

Competente per il preavviso:

Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

- Commissione della gestione
- Commissione opere pubbliche

