
 
 
Rapporto della commissione della Gestione sul M.M. no. 82 concernente la richiesta di un 
credito di Fr. 415'000.-- per la realizzazione di varie opere di pavimentazione stradale 
d’urgenza 
 
         Locarno, 2 giugno 2008 
 
Egregi colleghi, 
  
La CdG ha invitato il direttore dell’ufficio tecnico Signor Ing. Engelhardt Andrè per avere delle delucidazioni 
in merito al messaggio in questione, che il 28 maggio 2008 ha illustrato con dovizia di particolari i lavori 
previsti. 
Ha pure ricordato che nel preventivo 2008, al capitolo investimenti, votato pochi mesi orsono, sono già 
previsti dei lavori di miglioria per opere di pavimentazione per CHF 400'000.--  di cui 100'000.--  da 
effettuare quest’anno. 
Ha pure spiegato che si sta concludendo il catasto di tutte le canalizzazioni con il relativo stato d’usura 
(filmati con una apposita camera). Nel contempo si è pure analizzato lo stato d’usura delle strade, che 
rappresenta pur sempre una rete di oltre 100 chilometri su giurisdizione locarnese (compreso Brè e Piano). 
 
Dagli interventi dei vari commissari sono sorte le seguenti domande: 

• quale criterio è stato adottato per la realizzazione della pavimentazione nelle strade in questione e il 
calcolo al mq. della messa in opera? 

• ci sono ancora degli interventi da fare e quanto ammonta approssimativamente l’importo da 
destinare per la realizzazione della pavimentazione? 

• sono sufficienti i 260'000.--  CHF messi a preventivo da diversi anni sotto la voce manutenzione 
corrente dell’intero asse stradale (senza Brè, Piano e i marciapiedi)? 

 
L’ing. Engelhardt ha fornito le seguenti spiegazioni: 

• il criterio adottato è stato quello d’intervenire laddove il manto stradale era molto deteriorato e/o le 
canalizzazioni sottostanti erano rotte. A volte gli interventi vengono programmati con la Swisscom, la 
SES, ecc. per contenere i costo ricaricando a queste ditte parte dell’investimento. I costi al mq. 
variano quindi a dipendenza degli interventi da eseguire (p.e. posa del catrame, rifacimento del 
manto sottostante e posa del catrame, oppure posa di canalizzazioni + quanto descritto poc’anzi). In 
ogni caso le cifre esposte nel messaggio municipale fanno riferimento ad un capitolato (listino 
prezzi) messo in concorso dal Municipio e concordato con due ditte del ramo. 

• Per intervenire su tutto l’asse stradale del Comune, per riparare convenientemente l’intero manto 
deteriorato, si dovrebbe calcolare un investimento di circa due o tre milioni di franchi. Va da sé che 
se ci fossero i mezzi sufficienti si potrebbero mettere in cantiere ulteriori riparazioni/manutenzioni 
approntando una manutenzione che evita un importante deterioramento delle strutture. 

• I 260'000.--  CHF  messi a preventivo annualmente, considerata l’ampiezza dell’asse stradale, sono 
sufficienti unicamente per dei minimi interventi. Per una corretta manutenzione questo importo 
dovrebbe essere maggiore. Se l’importo fosse maggiore, oltre a interventi tempestivi, sarebbero 
evitati messaggi di recupero come questi. 

 
Da quanto emerso nel corso della discussione i sottoscritti commissari pregano il Municipio di voler analizzare 
attentamente, e se del caso aumentare l’importo per la manutenzione delle strade comunali nel prossimo 
preventivo. 
Si invita pure il Municipio a procedere alla messa in cantiere della manutenzione/riparazione di tutto l’asse 
stradale comunale nel corso del presente quadriennio, questo per evitare che la dilazione della 
manutenzione, oltre a compromettere l’immagine turistica del nostro comune, si trasformi in interventi 
tardivi a costi maggiori. 
 
Visto quanto precede, vi invitiamo a risolvere: 
 

1. È accordato un credito di Fr. 415'000.--  per il rifacimento totale della pavimentazione nelle zone 
descritte. Il credito verrà iscritto al capitolo 501.10 “sistemazione strade e marciapiedi”. 

2. A norma dell’art. 13 cpv. 2 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di 2 anni dalla 
crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 
(f.to) 
Sartori Fabio (relatore)       
Buzzini Bruno       Cellina Roco 
Cotti Giuseppe       Helbing Alex 
Moretti Ronnie       Pedrazzini Lorenza 
Silacci Mauro       Zaccheo Elena 


