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Messaggio No. 57
Accompagnante il preventivo di spesa per l’esercizio 2008 del
Consorzio manutenzione delle opere di arginatura del Pian Scairolo e
Collina
All’Assemblea Consortile,
Ai Signori Delegati,
Con il presente messaggio, abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e per l’approvazione il preventivo di spesa per
l’esercizio 2008, del Consorzio manutenzione delle opere di arginatura del Pian Scairolo e Collina. Come indicato, in
occasione della precedente Assemblea Consortile, nel corso del 2007 il nostro Ente ha proceduto ad ultimare i lavori di
risanamento che hanno interessato: il riale di Navino, il riale di Nocc, il riale di Roncorino e il riale Masciott. Di
conseguenza, l’impegno finanziario sul fronte investimenti per il 2008 sarà rivolto unicamente all’esecuzione delle opere di
premunizione sul riale Roncone, situato sul comprensorio del Comune di Barbengo.
Questo ci permetterà di rivolgere una maggiore attenzione ai lavori di manutenzione dei manufatti consortili esistenti e
perciò, abbiamo allestito un piano per pianificare gli interventi per il mantenimento del buon funzionamento delle camere di
ritenzione, previo l’adozione dei seguenti criteri: idoneità, sicurezza e accessibilità.
Come si evince dalla tabella acclusa al presente messaggio, si è convenuto di investire circa Fr. 60'000.— l’anno, per
attuare questi interventi di miglioria che interesseranno complessivamente sull’arco dei prossimi tre anni 24 manufatti
consortili. Lo stesso discorso, è stato promosso per l’attuazione di opere di premunizione forestale, inteso a garantire
un’efficace protezione degli alvei e dei manufatti consortili, sulla scorta di quanto pianificato dall’Ufficio forestale cantonale,
il quale ha avviato un progetto sullo stato dei boschi situati a ridosso degli alvei dei vari riali, presenti sul nostro
comprensorio. La possibilità di procedere puntualmente all’esecuzione di questi lavori, ci permetterà di avvalerci della
collaborazione dell’Ufficio cantonale (direzione lavori) e di attingere, ai sussidiamenti annuali messi a disposizione dalla
confederazione per la realizzazione di questi lavori.
Informiamo inoltre che:
- Il Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (CVC) ha confermato l’integrazione nel proprio Ente del riale di
Carzo. Si ricorda ai delegati che la procedura per la cessione di questo riale è stata da noi avviata nel corso della
primavera del 2007, considerato che quest’affluente non gravava sul comparto del Pian Scairolo, ma bensì sul golfo di
Lugano. A fronte di questa situazione, nel presente preventivo non figurano più le voci relative a questo riale.
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Da parte del Consiglio di Stato seguirà la modifica formale del nostro comprensorio, con l’attribuzione al CVC dei
manufatti gravanti sul riale di Carzo.
-

Lungo le sponde della roggia del Pian Scairolo è stata individuata la presenza della Panace di Mantegazzi (Heracleum
Mantegazzianum). La panace di Mantegazzi è una pianta perenne con fiori di colore bianco, che appaiono nel secondo
o nel terzo anno fra giugno e settembre. La pianta deperisce e muore dopo la fruttificazione. La pericolosità di questa
pianta risiede nel suo polline altamente allergico. Infatti, contiene Ferocumain una sostanza che alla luce provoca
infiammazioni cutanee pruriginose e vesciche. Queste si rimarginano solo lentamente e possono lasciare cicatrici e
pigmentazione. Il nostro Consorzio sarà quindi chiamato nei prossimi anni a mettere in atto diversi interventi per
eliminare o ridurre drasticamente la presenza di questa pianta;

-

Il sig. Giancarlo Righetti è stato affidato l’incaricato di sorvegliare la roggia del Pian Scairolo e più precisamente di
vigilare: sugli scarichi che si immettono nel riale, sugli interventi edilizi realizzati lungo la fascia di rispetto del corso
d’acqua (3.00 ml dal ciglio superiore della scarpata, rispettivamente 6.00 ml dal piede scarpata), sulla corretta
esecuzione delle manutenzioni di taglio e pulizia, ecc.

L’occorrente per il disbrigo della gestione del Consorzio ammonta complessivi Fr. 479'425.--.
Sui singoli rami delle spese previste per il 2008, vi esponiamo le seguenti precisazioni e considerazioni.
Amministrazione
Il preventivo di spesa è stato redatto tenendo conto dei costi registrati dal consuntivo dell’esercizio 2006 e di quelli parziali
dell’anno in corso (fatture contabilizzate al 30.07.2007) ed inoltre, sono stati riconfermati i seguenti capitoli:
•
•

3008 con un importo Fr. 2'500.— per la quota parte del nostro Consorzio per l’aggiornamento del piano di
smaltimento delle acque che è allestito dal Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo (CDAPS);
3011 con un importo Fr. 2'500.— per la prestazione derivante dal controllo della gestione del nostro Ente, da parte
della società di revisione.

Gestione Roggia e Riali della Collina
Il preventivo di spesa per lo sgombero e la manutenzione delle camere è stato mantenuto prudenzialmente a
Fr. 150'000.--, corrispondente al 50% dell’importo di delibera del contratto biennale attualmente in vigore (scadenza
31.12.2006). Quest’importo infatti, copre le spese per la manutenzione corrente dei manufatti consortili esistenti.
La differenza sull’importo di delibera è determinata da un capitolo particolare che è stato inserito nel modulo d’offerta, per
ottenere dei maggiori sconti sulle opere a regia, in caso di interventi urgenti, provocati da eventi meteorologici straordinari.
Le voci ed i quantitativi pertinenti a queste prestazioni sono stati lottizzati, in modo da ottenere dei maggiori sconti in
rapporto all’ammontare messo in opera.
Per gli interventi inerenti: il taglio e la pulizia della roggia del Pian Scairolo, le migliorie dei manufatti e le opere di
premunizione forestale abbiamo aumentato queste poste in relazione alle pianificazioni sopra descritte.
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Abbiamo inoltre ritenuto di includere e riconfermare i seguenti capitoli:
•
•
•
•
•
•

3101 con un importo di
3104 con un importo di
3105 con un importo di
3109 con un importo di
3110 con un importo di
3111 con un importo di

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

60'000.00
30'000.00
60'000.00
70'000.00
20'000.00
7'000.00

per il taglio erba Roggia e corsi d’acqua;
per la progettazione e la direzione lavori;
per la realizzazione di interventi miglioria ai manufatti esistenti;
per l’attuazione di opere di premunizione forestale;
per interventi straordinari causati dal maltempo;
per coprire gli oneri degli interessi e delle spese.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita cortesemente l’Assemblea Consortile a voler
risolvere:
E’ approvato il preventivo di spesa per l’esercizio 2008 per il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura del Pian
Scairolo e Collina per un importo complessivo di Fr. 479'425.--.

Per la Delegazione Consortile

Figino, 26 luglio 2007

Il Presidente

La Segretaria

Fabrizio Bazzuri

Marisa Würsch

