COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 25 del 26 febbraio 2018 (risol. N. 177)
________________________________________________________________________
Oggetto:

richiesta di un credito di CHF 81'000.- per il rifacimento del sentiero
dietro la chiesa di Semione.

Gentile presidente, consigliere e consiglieri,
il sentiero oggetto di quest’intervento (demarcato in verde sulla planimetria) è situato sulla
particella N. 10 RFD Serravalle sez. Semione proprio dietro alla chiesa parrocchiale di S. Maria
Assunta scendendo dalla via Cà d’Fidèl.

1.
Attualmente le acque meteoriche provenienti dalla strada si riversano sul sentiero ciò che causa la
formazione, nei giorni di forte pioggia, di un ruscello, ingrossato anche dai pluviali delle case
confinanti e della chiesa rendendo di fatto difficile e pericoloso il transito pedonale.
Con la recente ristrutturazione di due case nelle immediate vicinanze e la conseguente posa di
sottostrutture da parte della SES, il Municipio si è chinato sulla problematica ed ha deciso di
sistemare definitivamente il sentiero.
Il progetto ne prevede il rifacimento completo, utilizzando lo stesso tipo di materiale già usato in
passato a Semione (vedi foto 2) per sistemare le carrali nel nucleo storico a monte della Casa
comunale e cioè una massicciata di pietrame fugata.

2.

3.

Saranno inoltre rifatti gli scalini con bordure in granito e, per quanto riguarda lo smaltimento delle
acque pluviali si sfrutterà una condotta in PVC DN 100 (posata in contemporanea con la SES) che
convoglierà l’acqua verso il riale sottostante. A tale proposito sarà anche posata una nuova
canaletta.
Nella parte finale (vedi foto 3), dove il sentiero si allarga in un piazzale, si manterrà lo stesso stile
costruttivo per una larghezza di ca. 2 metri a ridosso (a ca. 50 cm) delle costruzioni situati sui
mappali 574 e 11 RFD, fino a raggiungere la strada sottostante.
La parte restante del piazzale sarà riportato alla situazione precedente dei lavori di ristrutturazione
delle due case, e cioè ricostituendo il manto erboso.
Il preventivo dei costi è così riassunto:
Opere da selciatore
Imprevisti 20 %
Onorario per progetto e DL
IVA 7.7 %

CHF 55'635.00
CHF 11'127.00
CHF
7'870.35
CHF
5'746.95
---------------------CHF 81'000.00

Totale (arrotondato)

L’intervento oggetto del presente messaggio non è contemplato dal Piano delle opere (v. Piano
finanziario 2017-2022) in quanto tale documento era già stato definito. L’opera in questione sarà
comunque considerata nel prossimo aggiornamento del Piano delle opere.

Visto quanto precede,
s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato un credito di CHF 81'000.- per il rifacimento del sentiero dietro la chiesa di
Semione.

2.

Il credito sarà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2019 ed
ammortizzato con un tasso del 10% (art. 12 cpv. 2 Rgfc).

Con ossequio.
Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

