COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale no. 62 del 9 novembre 2015 (risol. N. 1122)
________________________________________________________________________
Oggetto:

richiesta di un credito di CHF 28'000.- per opere di moderazione del
traffico sulla tratta Orino-Ronge (frazione di Malvaglia).

Gentili presidente, consigliere e consiglieri,
nel settembre del 2010 il Municipio dell’ex Comune di Malvaglia ha approvato il concetto
generale di mobilità allestito dallo Studio d’ing. Francesco Allievi di Ascona che proponeva
delle misure atte a mettere in sicurezza i camminamenti pedonali lungo l’ex strada
cantonale.
Il presente messaggio si riferisce alla tratta Orino-Ronge che completa sul lato nord gli
interventi di moderazione del traffico nella frazione di Malvaglia.
Il progetto prevede la realizzazione di un camminamento con una larghezza di 1.50 metri a
continuazione del marciapiede sul ponte del fiume Orino, fino all’altezza del Bar Unione
dove è previsto un restringimento della carreggiata che permetterà il passaggio veicolare
solo a fasi alternate.
Questo intervento è indispensabile per poter rimuovere il dosso artificiale in plastica in un
punto dove è imperativo diminuire la velocità di transito dei veicoli visto il movimento di
pedoni (presenza esercizi pubblici, salone coiffeuse, Casermetta). Inoltre, con questa
misura, l’attraversamento pedonale sarà facilitato.
Il camminamento, demarcato con una striscia colorata color rosa porfido di 40 cm di
larghezza, prosegue quindi sul lato a monte della strada lungo la quale verranno posati, a
distanza regolare, dei paletti modello Jislon.
Il cambiamento di lato è stato voluto per evitare il pericoloso attraversamento dell’incrocio
con Viale Stazione.
Il calibro generoso della strada (4.50-5.20 metri), ad eccezione del punto delicato
sopracitato, permetterà in ogni modo l’incrocio di due autovetture.
Il preventivo dell’opera è così riassunto:
Opere di segnaletica orizzontale
Elementi di arredo
Imprevisti
Onorari di progetto e direzione lavori
IVA 8%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

13.850.00
5’000.00
1'885.00
5’300.00
2'082.80

Totale (arrotondato)

CHF

28'000.00
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Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È accordato un credito di CHF 28'000.- per opere di moderazione del traffico sulla
tratta Orino-Ronge (frazione di Malvaglia).
2. Il credito verrà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2017
ed ammortizzato con un tasso del 10% (art. 12 cpv. 2 Rgfc).

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Allegato:

planimetria intervento

Il segretario
Andreoli C.

