MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, novembre 2019

Messaggio municipale no. 2019-21 concernente la richiesta di concessione di un credito
quadro per la messa in sicurezza da alberi pericolanti sulle pubbliche vie, durante il
periodo 2020-2023, pari a fr. 200'000.--, IVA compresa.

Al Consiglio Comunale di Bioggio.
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il tema della sicurezza riveste grande importanza per gli enti pubblici che, negli ultimi anni, si sono
vieppiù mostrati sensibili verso questo aspetto.
Il Municipio è competente di vigilare al mantenimento della sicurezza, sia per quanto concerne le
opere private, ma soprattutto per quanto concerne le infrastrutture pubbliche, come le strade
comunali, per le quali deve garantire un transito in sicurezza per tutti gli utenti.
La vegetazione lungo le vie di comunicazione, in particolare il bosco, costituisce un’importante
protezione contro l’erosione e gli scoscendimenti, mentre per i parchi e per le zone di svago gli alberi
costituiscono un valido riparo, soprattutto nel periodo estivo. Purtroppo, lo sviluppo eccessivo di
alcuni tipi di alberi costituisce un potenziale pericolo in caso di crollo.
In effetti, negli ultimi anni, sul campo stradale si sono verificate sempre più spesso cadute di alberi
o parti di essi. Periodicamente, il Municipio si trova quindi confrontato a dover intervenire
sgomberando urgentemente le strade, rimuovendo il legname, anche in condizioni avverse che
rendono ancora più gravosi tali operazioni.
Il Municipio è pertanto chiamato anche a vigilare, affinchè si possano evitare queste cadute,
intervenendo quindi tramite opere di prevenzione, quando si constata che le piante o parti di esse
sono pericolanti, oltre che a operare sulla vegetazione sporgente sulle pubbliche vie.
Siccome non sempre è possibile prevenire e/o intervenire tempestivamente, il Municipio ha quindi
pensato di utilizzare lo strumento del credito quadro che, come indicato nella LOC (art. 175, che ha
sostituito l’art. 164a) e nel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità nei Comuni (art.
26), permette di:
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LAVORI DI PREVENZIONE DA ESEGUIRE CON IL CREDITO QUADRO 2020-2023
Oltre alle opere impreviste dovute alle intemperie, per le opere di prevenzione, messa in sicurezza
delle pubbliche vie e abbattimento alberi, nel quadriennio 2020-2023 si prevedono di spendere i
seguenti importi:
- Via Mondonico (bordo stradale)

30'000.--

- Via Santa Maria Cimo-Iseo – Chiesetta

40'000.--

- Sentiero Viga-Bosco Luganese (aula nel bosco)

20'000.--

- A Prelònch e via Righetto a Cimo

30'000.--

- Strade di accesso ai serbatoio (acquedotti)

40'000.--

- Giazz in di Pree

10'000.--

Diversi e imprevisti

30'000.-TOTALE

200'000.--

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

decidere

1. È concesso al Municipio un credito di fr. 200’000.-- (IVA inclusa), per la messa in
sicurezza delle pubbliche vie.
2. Il credito è da caricare alla parte investimenti relativa ai conti di pertinenza del
Comune, secondo i disposti della LOC (conto contabile no. 662.501.96).
3. Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, decade se non viene utilizzato entro il
31.12.2020.
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Con stima e cordialità.

Licenziato con RM. no. 1812/2019 dell’11.11.2019

Municipale responsabile: N. Zappa
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