MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, aprile 2015

Messaggio municipale No. 2015-14 concernente la sistemazione del parco giochi comunale di Bioggio in località Pianazzo a Bosco Luganese e la creazione di un nuovo parco
giochi ad Iseo, con nuovi giochi, arredo, ecc. e la relativa richiesta di credito di fr.
120'000.00 IVA inclusa

Al Consiglio comunale di Bioggio

Gentile Signora Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

il Municipio di Bioggio, dopo aver proceduto negli scorsi anno alla sistemazione dapprima del parco
giochi di Bioggio, di quello della scuola dell’infanzia, e di recente di quello di Cimo, ha deciso di sottoporvi, quale ulteriore tassello, il seguente Messaggio Municipale relativo alla sistemazione del Parco Comunale in località Pianazzo a Bosco Luganese, adiacente al cimitero comunale e la creazione di
un nuovo parco giochi ad Iseo al posto dell’attuale magazzino comunale (garage in lamiera).
Il progetto è scaturito innanzitutto dalla necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione di
alcuni giochi esistenti ormai vetusti, con la posa di nuove attrezzature ludiche nel pieno rispetto di
tutte le normative vigenti, per il parco giochi di Bosco Luganese, invece per Iseo è prevista la creazione di un nuovo parco giochi.
In entrambi i parchi giochi è previsto l’adeguamento o realizzazione a nuovo delle aree di pavimentazione antitrauma
Il modello dei giochi previsti sono al momento indicativi, la scelta definitiva sarà oggetto di un’analisi
più approfondita, ma sono comunque previsti dei giochi adeguati e che possano soddisfare le esigenze dei più piccoli (da 1 anno) fino ai più grandicelli (12 anni).
Bosco Luganese:
Con l’intervento proposto si prevede di sostituire tutti i giochi esistenti con le seguenti nuove attrezzature:
-

Nuova altalena doppia
2 giochi a molla
1 gioco a dondolo (“bilzo–balzo”) a 4 posti
1 percorso in corde
1 altalena per i piccoli a cestello
1 torre – castello con scivolo, arrampicata, …
Sostituzione dello scivolo esistente posto sul pendio

Iseo:
Il nuovo parco giochi prevede:
-

1 torre – castello con scivolo, arrampicata, …
2 giochi a molla
1 gioco d’equilibrio o seduto a molla “Millepiedi”
Fontana
Tavolo
Recinzione perimentrale

Preventivo di spesa:
Bosco Luganese





Demolizioni (smontaggio giochi)
Fr. 2’500.00
Opere da impresario (scavi, fondazioni, ecc.)
Fr. 12’500.00
Fornitura e posa giochi
Fr. 37'000.00
Opere da giardiniere
Fr. 10'000.00
Totale Bosco Luganese

Iseo
 Demolizioni (smontaggio giochi, garage)
 Opere da impresario (scavi, fondazioni, ecc.)
 Fornitura e posa giochi
 Opere da giardiniere
 Recinzione e cancello
Totale Iseo

Fr. 2’500.00
Fr. 7’500.00
Fr. 15'000.00
Fr. 5'000.00
Fr. 8'000.00

Fr.

62'000.00

Fr.

38'000.00




Totale parziale
Imprevisti ca. 10% e attotondamento

Fr.
Fr.

100'000.00
11'111.10




Totale parziale
Iva 8 %

Fr.
Fr.

111’111.10
8'888.90



Totale Iva compresa

Fr. 120'000.00



la richiesta di credito è di 120'000.- (IVA inclusa)

Ricordiamo che sussiste la possibilità per ogni parco giochi, di richiedere il sussidio cantonale che
ammonta al massimo al 50 % dei costi complessivi riconosciuti sussidiabili, ritenuto un importo
massimo di 30'000.--.

Il Municipio è convinto della bontà del progetto presentato e della soddisfazione, ad opera conclusa,
degli attuali e futuri fruitori dei parchi giochi, e del fatto che si debba poter procedere al più presto
con la sua realizzazione, 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 parco giochi comunale di Bioggio in località
Pianazzo a Bosco Luganese e la creazione di un nuovo parco giochi ad Iseo

2)

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

3)

Tutte le entrate saranno registrate in entrata su conti separati legati
all’opera.

4)

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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