18 maggio 2020 (RM 2093/2020)

MM 5/2020 concernente il credito di CHF 100'000.— da destinare
alla partecipazione concernente l’allargamento stradale zona
Gaggiole da PR 30+830 a PR 30+910
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo per esame e giudizio il credito di CHF 100'000.— da
destinare alla partecipazione concernente l’allargamento stradale zona
Gaggiole da PR 30+830 a PR 30+910.
1
1.1

Introduzione
Retrospettiva

Il risanamento della strada cantonale che da Gordola raggiunge Agarone,
attraversando la zona collinare di Lavertezzo, è una tema in discussione da
diversi decenni.
Dopo varie fasi interlocutorie, l’avvio di un’analisi di merito è avvenuta
nell’anno 20171 con uno scambio di corrispondenza con il Comune di
Gordola e trasmessa in copia per conoscenza all’Area del supporto e del
coordinamento.
Per il Comune di Lavertezzo il problema da risolvere è circoscritto alla
curva-strettoia detta “Ghiggioli” con i due tronchi di strada prima e dopo di
essa nella giurisdizione di Gordola (cfr. Figura 1). Oltre alle dimensioni
ridotte dell’attuale calibro della strada, che non permettere uno scambio
veicolare in sicurezza, quest’ultima è acuita dal fatto che l’infrastruttura è
vetusta e con una scarsa visuale.

Figura 1 – tratto di strada oggetto di partecipazione finanziaria comunale2
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Nelle frazioni della Collina la popolazione è ca. di 450 residenti. In
considerazione del grado di motorizzazione per l’anno 20193, il potenziale di
veicoli a motore è di 284. Se moltiplicassimo per 2 i transiti giornalieri per
ogni veicolo, avremmo 568 spostamenti.
Coscienti che l’opera di allargamento stradale è situata nel territorio del
Comune di Gordola, siamo pure consapevoli che la parte preponderante dei
transiti è generato dai nostri domiciliati i quali avranno anche il maggior
beneficio. Alla luce di questi elementi, riteniamo che sia doveroso
contribuire al risanamento di questa porzione di strada, che è un fattore
chiave nel miglioramento della mobilità interna.
2
2.1

Progetto4
Relazione tecnica

Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha incaricato uno
studio d’ingegneria per l’allestimento del progetto definitivo inerente
all’allargamento stradale lungo la strada cantonale S410, Cugnasco –
Gaggiole – Gordola, nel Comune di Gordola in zona “Gaggiole” per una
lunghezza di ca. 128 ml.
L’intervento proposto ha l’obiettivo di migliorare il calibro stradale esistente,
in modo da permettere lo scambio fra un’automobile ed un veicolo pesante.
In particolare, si tratta di allargare la curva (tornante) posta in prossimità
del mappale 1603 RFD. Attualmente, infatti, il tornante permette
unicamente il transito di un veicolo pesante senza alcun margine di
sicurezza. Allo stesso tempo, attuare quelle opere di manutenzioni che negli
anni sono state rimandate in attesa del progetto di allargamento.
L’intervento prevede la realizzazione di due punti di scambio:

il primo punto si trova sul lato monte all’altezza del mappale 1588
RFD dov’è prevista l’esecuzione di una piazza di scambio;

il secondo punto di scambio è previsto in corrispondenza del tornate
nella zona del mappale 1603 RFD. L’intervento prevede l’allargamento
del sedime stradale verso valle.
In concomitanza con l’allargamento del tratto di strada il Comune di
Gordola e la SES SA realizzeranno una serie di interventi sulle
infrastrutture.
Il progetto apporta anche delle migliorie alla viabilità e alla sicurezza
stradale.

3

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/mobilita-trasporti/infrastruttura-mezzitrasporto/veicoli/veicoli-stradali-parco-grado-motorizzazione.html
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2.2

Ripartizione dei costi

In data 10 dicembre 2019, i Municipi di Lavertezzo e di Gordola,
congiuntamente, hanno preso posizione nel merito della proposta
d’intervento e ripartizione dei costi pervenuta in data 30 ottobre 2019 che
presentava la situazione seguente:

investimento totale CHF 1'075'000;

costi di costruzione a carico Cantone CHF 574'640;

costi di costruzione a carico Comune Gordola CHF 338'480;

costi di costruzione a carico Comune Lavertezzo CHF 161'880.
Sostanzialmente è stata contestata la ripartizione dei costi tra Comuni e
Cantone, chiedendo a quest’ultimo di assumersi una partecipazione
maggiore relativa alle opere di manutenzione quali: il rifacimento della
pavimentazione stradale, dei cordoli e barriere di sicurezza. Oltre a ciò
anche quelli per il trasporto pubblico e delle espropriazioni e diritti di
superfici.
La Divisione delle costruzioni, in data 27 gennaio 2020, ha confermato una
presa a carico supplementare per le opere di manutenzione pari ad un
importo di CHF 161'620, negando per contro una diversa chiave di riparto
per quanto attiene il trasporto pubblico e le espropriazioni.
Allo stesso tempo, con il Comune di Gordola, si è trovato un accordo sulla
ripartizione dei costi in ragione di 1/3 (Lavertezzo) e 2/3 (Gordola). Accordo
che il Municipio ha sottoposto alla Commissione della gestione in data 20
febbraio 2020 e sul quale ha espresso il preavviso favorevole.
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Figura 2 – ripartizione costi e quota parte Comune Lavertezzo5
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3
3.1

Conseguenze finanziarie
Introduzione

A seguito delle modifiche che sono state apportate alla LOC, dall’1 gennaio
2009 i messaggi municipali per le spese d’investimento devono contenere le
indicazioni sulle conseguenze finanziarie, qualora le stesse comportino una
spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del Comune o
a CHF 1'000'000.—6.
Constatato che l’ultimo gettito d’imposta cantonale del Comune accertato è
il 2015 e che lo stesso ammonta a CHF 3'491'346.—, ne consegue che le
stesse non vanno elaborate.
4

Conclusioni

L’esecuzione dei lavori compete al Cantone.
La quota parte a carico del Comune di Lavertezzo, sarà versata al Comune
di Gordola.
4.1

Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dagli art. 13 let. e) e 164a LOC.
4.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 48 ROC, si attribuiscono
alla Commissione della gestione e
alla Commissione edilizia e opere pubbliche
l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione al
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale
(art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della
LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

6

Art. 164b LOC e 15 RgfLOC
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4.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 164a, 13 let. e) e cpv 3 LOC,
vi invitiamo a voler approvare:
1.

3.

1.1

il credito massimo di CHF 100'000.— da destinare alla
partecipazione concernente l’allargamento stradale zona
Gaggiole da PR 30+830 a PR 30+910;
1.2 il versamento dell’importo decretato nel punto 1.1 avverrà
dopo il collaudo dell’opera al Comune di Gordola, previa
presentazione del consuntivo d’opera. È prevista pure la facoltà
di versare degli acconti pari al 70% del credito.
il credito di cui al punto 1. del presente dispositivo di risoluzione
decadrà entro 2 anni dall’ultima possibilità di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini
5

Abbreviazioni

art.
CHF
cpv
let.
LOC
LPi
MM
MQ/mq
n.
PR
RALOC
RgfLOC
RM
ROC
SEL

D. Gianella

articolo/articoli.
franchi svizzeri.
capoverso.
lettera.
Legge organica comunale.
Legge sulla perequazione finanziaria.
messaggio municipale.
metro quadrato.
numero/i.
piano regolatore.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei
Comuni.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
Sezione enti locali.
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