MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, novembre 2019

Messaggio municipale no. 2019-20 concernente la richiesta di proroga, fino al
31.12.2020, dell'utilizzo dell’importo residuo del credito quadro – fr. 203'836.35 – per
la manutenzione delle strade (MM 2015-23 – credito approvato fr. 700'000.--).

Al Consiglio Comunale di Bioggio.
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
in data 16.11.2015 il Consiglio comunale ha approvato il MM 2015-23, inerente la richiesta di
concessione di un credito quadro per la manutenzione delle strade, considerata la positiva esperienza
del quadriennio precedente.
L’utilizzo dell’importo del credito quadro concesso, che ammonta a fr. 700'000.--, secondo il
paragrafo 4 del dispositivo del MM 2015-23 sarebbe decaduto al più tardi entro 3 anni (2019) dalla
crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti l’oggetto.
Considerato che, stato al 04.11.2019, l’importo del credito ancora disponibile ammonta a
fr. 203'836.35, si chiede al lodevole Consiglio comunale di voler concedere, al Municipio, una proroga
per il suo utilizzo fino al 31.12.2020.
Nel seguente specchietto riassuntivo indichiamo come è avvenuta la ripartizione dei costi annuali di
manutenzione delle strade, tra quanto preventivato e quanto effettivamente speso:

Anno

Costi
preventivato
(fr.)

Costi effettivi
(consuntivo)

2016

185'000.00

47'586.85

2017

130'000.00

184'198.30

2018

220'000.00

213'194.50

2019

165'000.00

51'184.00

TOTALE

700'000.00

496'163.65

Credito residuo

203'836.35

LAVORI ESEGUITI CON IL CREDITO QUADRO 2016– 2019
Oltre agli acconti versati allo studio d’ingegneria Borra, ripartiti sui 4 anni, che si occupa della
gestione del piano di manutenzione delle strade (PMS), n el quadriennio 2016 – 2019 sono stati
effettuati e pagati i seguenti interventi nelle seguenti strade:

1

Iseo – pavimentazione stradale

2016

Bioggio – rifacimento pavimentazione e allargamento tornante via
Mondonico

2017

Bioggio e Iseo – rifacimento pavimentazione

2017

Bioggio – rifacimento pavimentazione via la Barca

2017

Bioggio e Cimo – rifacimento pavimentazione via Righetto

2017

Cimo – esecuzione cordolo e posa barriera sicurezza

2017

Bioggio – pavimentazione via Mondonico

2017

Bioggio – sistemazione caditoia via Campagna

2017

Pavimentazioni stradali diverse

2017

Bosco Luganese – opere pavimentazione

2018

Bioggio – eliminazione attraversamento in dadi via San Maurizio

2018

Cimo – rifacimento pavimentazione ed esecuzione bauletto drenante
via Ra Brüsadela

2018

Bioggio – opere di pavimentazione Pianazzo

2018

Bioggio – formazione tappeto via Pradello e via Sottomurata

2018

Bioggio – ripristino pavimentazione via Campagna

2018

Bioggio – rifacimento pavimentazione via Pradello

2018

Bosco Luganese – rifacimento pavimentazione via Pianaccio

2018

Rappezzi stradali strade diverse

2019

Servizio traffico – rifacimento pavimentazione via Neguggio

2019

Iseo – sostituzione canaletta

2019

Fornitura e posa barriera sicurezza via Righetto

2019

Sistemazione asfalto via Righetto

2019

LAVORI NON ANCORA ESEGUITI MA PREVENTIVATI ED INSERITI NEL PREVENTIVO DEL CREDITO
QUADRO 2016– 2019
Il credito residuo, per il quale si chiede la proroga, permetterebbe di eseguire e terminare i seguenti
lavori (per un totale di ca. fr. 200'000.--), non ancora effettuati per i seguenti motivi:
➢

Bosco Luganese – Case di Lucchina –> lavori da eseguire in concomitanza con la
sostituzione della condotta AP;

➢

Bioggio – via Valle Maggiore –> in attesa inizio cantiere nuova scuola dell’infanzia;

➢

Bioggio – via Industria –> i lavori possono essere eseguiti solo di notte e nei week-end,
causa intenso traffico stradale (Zona Industriale);

➢

Bioggio – via Campagna –> solo sistemazione della curva.

2

Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

decidere

1. È concessa al Municipio la proroga, fino al 31.12.2020, per l’utilizzo del
credito residuo di fr. 203'836.35, per le opere di manutenzione delle strade non
ancora eseguite, ma previste e preventivate nel Piano Manutenzione Strade
2016-2019, per il quale il Consiglio comunale ha approvato il credito di
fr. 700'000.-- in data 16.11.2015 (MM 2015-23).

Con stima e cordialità.

Licenziato con RM. no. 1811/2019 dell’11.11.2019

Municipale responsabile: N. Zappa
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