MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, novembre 2014

Messaggio municipale No. 2014-25 concernente la sistemazione dell’area di svago e
terreno presso i “Giazz in di Pree” a Bosco Luganese, e la relativa richiesta di credito di
fr. 115'000.- IVA inclusa

Al Consiglio comunale di Bioggio

Gentile Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

il Municipio di Bioggio, in concomitanza con i lavori legati al potenziamento delle infrastrutture AAP
e PCAI a Bosco Luganese, tutt’ora in fase di ultimazione, ha deciso di realizzare ed anticipare alcuni
interventi si sistemazione sull’area del Centro Sportivo (Pree) – AP15, così definito a PR quale attrezzatura pubblica e più conosciuto dalla nostra popolazione, come Giazz in di Pree.
L’area oggetto del presente messaggio, oltre ad essere utilizzata dai cittadini, è anche utilizzata dal
nostro istituo scolastico per l’attività di pattinaggio degli allievi.
Come anticipato, gli interventi già realizzati, sono stati gestiti per opportunità, praticità e convenienza, con le ditte già operanti in loco, grazie ai lavori appaltati dal Municipio per le opere dell’Azienda
acqua potabile.
Qui di seguito andiamo quindi ad elencarvi e descrivervi i lavori già realizzati:
-

Realizzazione di un allacciamento elettrico definitivo e conforme a tutte le normative, con tanto
di quadro ed armadio riservato (fino ad oggi si disponeve di un allacciamento “volante” provvisorio, grazie anche alla collaborazione e disponibilità di un privato);

-

Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del campo da gioco, con la posa di 4 nuovi
candelabri;

-

Realizzazione di un nuovo allacciamento all’acqua potabile, con quadro idraulico antigelo per
l’irrigazione del campo e della pista di ghiaccio;

-

Ampliamento – adeguamento dell’area si sosta per i veicoli all’entrata della strada di accesso;

-

Sistemazione scalinate e corrimani;

-

Creazione di una rampa d’accesso sterrata verso l’area di gioco;

e quello che nel corso della prossima primavera si intende completare:
-

Realizzazione di un area di “ristoro” con l’esecuzione di un grill fisso, pavimentazione e la posa
di due tavoli e panchine;

-

Completare l’alberatura esistente a protezione dell’insoleggiamento sul ghiacco, con pianumazione di alcuni nuovi abeti, e nuovo livellamento fine dell’area di gioco;

Andiamo ora a presentare la situazione dei costi:
Opere anticipate ed in parte anche già contabilizzate:
•
•

•
•
•
•
•

Fornitura nuovi pali + fari illuminazione campo (ditta Regent AG)
Opere da impresario – Scavo, basamenti, elevazioni in CLS armato
per quadro – armadi elettrici ed idraulico; scavo rete distribuzione
elettrica + fondazioni per nuovi pali illuminazione, sistemazione terreno
(ditta Implenia costruzioni SA)
Noleggio navicella per montaggio fari – pali illum. (ditta Vismara C. SA)
Allacciamento a rete di distribuzione elettrica (ditta AIL)
Opere da impresario – sistemazione area sosta veicoli + rampe accesso
Opere da idraulico - Fornitura e posa quadro idraulico, allacciamenti AP
Opere da elettricista

Fr. 9'059.35
Fr. 30'285.55

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'497.50
12'760.00
6'000.00
4'700.00
12'000.00

Opere da realizzare nel corso della primavera 2015
•
•
•

Fornitura e posa 2 tavoli e panchine in castagno + beole pe basamento
Esecuzione nuovo grill in pietra naturale (tipo es. presso parco Sellegher)
Steppatura superficie gioco, livellamento fine, semina + fornitura e
piantumazione di 3 nuovi abeti

Fr. 5'950.00
Fr. 6'300.00
Fr. 14'500.00

•
•

Totale parziale
Iva 8 % (ca.)

Fr. 103'052.40
Fr. 8'244.20

•

Totale Iva compresa

Fr. 111'296.60

la richiesta di credito complessiva viene quindi aggiornata ed arrotondata a
fr. 115'000.- (IVA inclusa)

Il Municipio è convinto della bontà del progetto presentato e della soddisfazione, ad opera conclusa,
degli attuali e futuri fruitori del Centro comunale ai Pree, ed è a disposizione per tutte le
informazioni supplementari e sulla base delle considerazioni esposte

vi invita a voler
decidere:
1)

E’ approvata la sistemazione del Centro Sportivo (Pree) – “Giazz in di Pree”
- così come presentato, e la concessione di un credito complessivo di fr.
115'000.— IVA inclusa, a copertuta dell’investimento necessario e a ratifica
delle spese già anticipate.

2)

Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza
del Comune secondo i disposti della LOC.

3)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2015 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di
tutte le decisioni inerenti l’oggetto.

Con stima e cordialità.
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