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COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul messaggio Municipale no.40
Richiesta di un credito di CHF 48’500.- per l’allestimento del
progetto definitivo per la realizzazione di una passerella sul
fiume Brenno
Onorevole Municipio,
Cari colleghi del Consiglio Comunale,
la Commissione della gestione ha esaminato il MM no. 40; messaggio ripreso in parte
pure su alcuni nostri quotidiani e questo è già di per sé significativo per rapporto al valore
simbolico e pratico del progetto, come del resto messo ben in evidenza dal Municipio in
sede d’introduzione alla richiesta di credito.
A scanso di equivoci teniamo comunque a sottolineare che questa passerella non è una
mera passerella “scolastica” (a rigore per questo tipo di utenza particolarmente sensibile
mancherebbe ancora il concetto della seconda tratta, legata al superamento del fiume
Orino oppure alla messa in sicurezza di un’altra variante di tragitto tra il campo da calcio e
le scuole), ma, come da scheda di progetto allestita in sede di aggregazione, un mezzo
concreto per cercare di avvicinare i tre quartieri di Serravalle e rendere maggiormente
fruibile l’intero territorio comunale (zona dei “servizi” LaPosta, Centri commerciali e
farmacia inclusa) per rapporto alla mobilità dolce (o lenta), oltrepassando la cesura data
dal fiume Brenno e dalla strada di circonvallazione a forte traffico. Pure la scelta
dell’ubicazione è degna di nota: se lato sponda destra la posizione del manufatto è
obbligata per il fatto di poter sfruttare l’esistente, anche se al momento poco visibile,
strada comunale sterrata; lato sponda sinistra troviamo il comprensorio del Boschetto;
area ideale d’incontro e di svago per tutte le fasce della popolazione: dai bambini e le
famiglie, passando per gli sportivi e la terza età.
In effetti il Municipio in carica, seguendo una felice intuizione, si è già adoperato per
cercare di valorizzare ulteriormente quest’area, tramite la manutenzione del campo
sportivo e dell’apprezzato parco giochi, nonché favorendo la delocalizzazione di feste
pubbliche importanti, come le 40 ore o la festa di fine anno scolastico. In questo senso
sono in corso, se non pressoché terminate, pure la trattative per l’acquisizione da parte del
Comune del capannone del Consorzio Caprino Nera Verzasca Malvaglia; certo una
struttura provvisoria, ma che ha già dato prova di essere in ogni caso un importante punto
di supporto logistico per le diverse manifestazioni. Ci permettiamo inoltre anticipare in
questa sede, che lo studio, che sarà consegnato a fine anno e che è stato commissionato
all’USI proprio per poter focalizzare gli indirizzi futuri in relazione all’utilizzo degli stabili e
delle aree pubbliche, giunge proprio a proporre la zona del Boschetto come “piazza
virtuale” e baricentro degli eventi pubblici del Comune di Serravalle.
In merito ai concetti elaborati dall’USI, il lodevole Municipio saprà certamente a tempo
debito promuovere una tempestiva ed approfondita informazione.
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Per quanto attiene la presente richiesta di credito di progetto, abbiamo potuto verificare
che l’Esecutivo ha promosso una procedura ad invito, sollecitando un’offerta a tre studi di
d’ingegneria della regione (Gianora e Associati, Lucchini e Mariotta, Filippini & partners),
optando chiaramente per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come citato nel messaggio, il credito richiesto di franchi 48'500.- si compone di franchi
18'250.-, che di fatto sono già stati spesi per lo studio preliminare e l’esame di fattibilità
tenendo in considerazione diverse varianti esecutive (vedasi a riguardo il rapporto dei
colleghi della Commissione delle Costruzioni, che ringraziamo in questa sede per il
costruttivo incontro avuto in data 14 ottobre), a cui si sommano circa ulteriori franchi
30’000.- , per il progetto definitivo e la procedura di autorizzazione.
Il preventivo della passerella, secondo la variante in acciaio giudicata come la meno
onerosa dal Municipio sia dal lato dell’investimento, sia dal lato della manutenzione, è di
franchi 390'000.- . A questo importo si devono aggiungere ancora circa franchi 100'000.per la costruzione di due rampe di accesso, che possano permettere di posizionare la
struttura ad una quota sufficiente, per ottenere sotto la campata la luce necessaria a
lasciar defluire senza problemi la portata del fiume Brenno in caso di una piena millenaria.
Rampe, che, per evitare barriere architettoniche ed essere conformi per l’accesso a
disabili, ciclisti e mamme con carrozzine, risultano pertanto abbastanza imponenti;
spiegando in questo modo l’importo non indifferente e di primo acchito spropositato,
messo a preventivo.
Dato quanto sopra, la Commissione della Gestione, invita il Consiglio Comunale a voler
approvare il dispositivo di risoluzione proposto dal Municipio nel messaggio no. 40 del 15
settembre 2014 (risol. N. 810), approvando la relativa richiesta di credito per complessivi
CHF 48’500.- .
Per la Commissione della Gestione:
Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Sandra Ferrazzini

…………………………………

Daniela Spataro

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………
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