Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 giugno 2018

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO.118: VIA
PEDEMONTE;
NUOVA
CANALIZZAZIONE
E
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE-CREDITO
D’OPERA
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione dell’edilizia ha avuto modo di ascoltare il sostituto capo dicastero Sig.
S. Gianini, accompagnato dal Sig. F. Gervasoni (SUC) durante la riunione del 28
maggio u.s. inerente il MM 118 “ Nuova canalizzazione e rifacimento della
pavimentazione in Via Pedemonte” nel quartiere di Bellinzona.
Il sostituto capo dicastero Ganini e l’ing. Gervasoni, hanno elencato gli interventi,
previsti, di una certa urgenza, che si ritrovano nella relazione tecnica. Si suddividono
in 4 parti e si trattano di lavori:
1. Sulla canalizzazione
2. Di pavimentazione
3. Sull’illuminazione pubblica
4. Rifacimento della ringhiera
Attualmente le AMB stanno intervenendo sul tratto di strada citato per sostituire e
potenziare le attuali infrastrutture elettriche e di approvvigionamento idrico (acqua
potabile) e illuminazione pubblica, che si trovano in uno stato di vetustà critico.
Le canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche e luride, risalenti a 50
anni fa, sono ormai obsolete. L’intervento permetterà di separare le acque luride dalle
acque chiare. La pavimentazione stradale è anch’essa parecchio compromessa e
necessita di un rifacimento totale.
Per diminuire i disagi recati e i tempi di intervento, sia per le attività economiche
presenti nella zona che per gli abitanti stessi, i lavori saranno pianificati in sinergia con
le AMB.
Attualmente Via Pedemonte, importante via di servizio di Daro, è una strada a doppio
senso con velocità consentita a 50 km/h. Dopo l’intervento previsto, come da MM 3965
del 10 maggio 2016, verrà ridotta a 30 km/h. Va sottolineato che lungo Via Pedemonte
attualmente non esiste marciapiede e i pedoni circolano sulla careggiata e
parzialmente lungo un camminamento pedonale demarcato con un’apposita
segnaletica.
Considerato che lo stato della ringhiera dall’incorcio con Via Daro al sovrappasso delle
FFS è completamente arrugginita e rappresenta anche un pericolo per l’utenza, è
prevista la sua sostiuzione.

1

Sussidi:
L’opera beneficia del sussidio cantonale pari al 30% dei costi a consuntivo riconosciuti,
ad eccezione dell’onorario di progetto e DL del DOP riconosciuto in misura del 50%,
per un totale ca. di 120'000.- CHF.
Non sono previsti contributi di miglioria.
La spesa sarà ripartita nel seguente modo:
-

CHF 370'000.- ca. nel 2018

-

CHF 830'000.- ca. nel 2019

In conclusione, la commissione, all’unanimità ritiene che i lavori proposti nel messaggio
siano necessari. Per le motivazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi,
codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler
risolvere:
“1.

Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa definitivi
relativi alla nuova canalizzazione e il rifacimento della Pavimentazione di via
Pedemonte.

2.

È concesso al Municipio un credito di CHF 1'200'000.00 per l’esecuzione delle
opere, da addebitare al conto investimenti del Comune.

3.

Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di aprile 2017, sarà adeguato alle
giustificate variazioni dei prezzi di categoria.

4.

Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.

5.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.”

Con ogni ossequio.
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