COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 40/2014
CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 90'000,- PER L’ELABORAZIONE DI VARIANTI DEI PIANI
REGOLATORI COMUNALI DI VACALLO E MORBIO INFERIORE IN VISTA
DELL’EDIFICAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI A VACALLO

Vacallo, 29 luglio 2014 /RM 2109

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signori Presidente e Consiglieri,
con messaggio municipale 39/2014 lo scrivente Esecutivo vi ha presentato per l’adozione la
convezione per la concessione di un diritto di superficie alla Fondazione San Rocco di Morbio
Inferiore allo scopo di realizzare una casa per anziani nel Comune di Vacallo.
Come illustrato nel citato messaggio i terreni di proprietà comunale individuati dal Municipio e
ritenuti idonei allo scopo, si trovano in gran parte in territorio giurisdizionale di Vacallo e in piccola
parte di Morbio Inferiore, comparti Mercole-Concabella. In entrambi i Comuni i fondi interessati
dalla futura costruzione sono già posti in zona di AP-attrezzature pubbliche, ma al momento con
destinazione sportiva.
Si rende necessario quindi estendere la destinazione specifica anche per attività in ambito sociale
e meglio casa anziani e attività e spazi annessi.
Parallelamente si dovrà pure allestire una variante che tocca esclusivamente il territorio di Morbio
Inferiore per permettere la realizzazione di un accesso veicolare da via Fontanella e che tocca
alcune porzioni di fondi privati posti in zona di PR agricola e in minima parte di protezione della
natura ZPN.
La procedura per la realizzazione della casa per anziani, una volta concesso il diritto di superficie,
potrà prendere avvio solo dopo l’adozione delle varianti di Piano Regolatore.
È necessario dunque poter dare mandato senza indugio al nostro pianificatore Ing. Rovelli, pure
pianificatore urbanistico del Comune di Morbio Inferiore, che accompagnerà il Municipio anche
nella definizione esatta delle destinazioni dei vari spazi interessati.
Nell’ambito dei lavori preparatori l’ing. Rovelli ha potuto valutare i costi delle varie elaborazioni
necessarie e la procedura da seguire.
Oltre alle spese di preparazione degli elaborati grafici, nonché del rapporto di pianificazione
motivato, e dei vari momenti della procedura (incontri di presentazione, pubblicazioni, altri vari),
sono pure stati considerati eventuali contributi legati alla sottrazione di superficie agricola e della
ZPN.
Data la particolarità della realizzazione prevista, casa anziani e spazi per la pratica sportiva, quale
appoggio alla pianificazione del comparto ci sarà anche uno studio sul traffico.
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Il programma è così riassunto:
Durata
presumibile

Procedura pianificatoria
Studio pianificatorio
Studio sul traffico indotto e varianti di accesso.

4 mesi

Validazione municipale.

1 mese

Esame preliminare.

3 mesi

Informazione e partecipazione pubblica (esposizione degli atti per 1
mese), a Vacallo ed a Morbio contemporaneamente.

2 mesi

Aggiornamento degli atti in seguito ad esame preliminare ed
esposizione pubblica.

2 mesi

Adozione da parte del Consiglio comunale, a Vacallo ed a Morbio
contemporaneamente.

2 mesi

Approvazione da parte del Consiglio di Stato.

4 mesi
18 mesi

TOTALE

Il preventivo dei costi, che considera anche l’intervento di uno specialista del traffico per la parte
dell’accesso veicolare e i posteggi, si può riassumere così:

Oggetto

Onorari
Fr.-

Atti di variante di PR

42'500.00

Supplementi per procedura su
territorio di Morbio Inferiore
Studio specialistico viario

Compensi agricolo e ZPN
Totale parziale

Spese
Fr.-

IVA
Fr.-

Totale
Fr.-

1'300.00

3'504.00

47'304.00

7'100.00

200.00

584.00

7'884.00

9'000.00

300.00

744.00

10'044.00

--

20'000.00

--

20'000.00

58'600.00

21'800.00

4'832.00

85'232.00

Diversi e arrotondamento
Totale

58'600.00

4'768.00

4'768.00

26'568.00

90'000.00
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Come indicato nel programma l’adozione delle varianti spetterà ai rispettivi consigli comunali. Per
questo i Municipi di Vacallo e Morbio Inferiore concorderanno le modalità di allestimento degli atti
con il pianificatore ing. Rovelli e la preparazione dei rispettivi messaggi che saranno esaminati
contemporaneamente.
Anche le decisioni dei due Consigli comunali avverranno pure parallelamente.

Il messaggio è demandato per esame alle commissioni della gestione e del piano regolatore.

Restando a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni del caso, il Municipio vi chiede di
voler

r i s o l v e r e :
1.

E’ accordato un credito complessivo di Fr. 90'000,- per l’elaborazione di varianti, per
l’aggiornamento dei Piani Regolatori comunali di Vacallo e Morbio Inferiore in vista
dell’edificazione di una casa per anziani a Vacallo.

2.

Il credito di cui al punto 1 è da iscrivere nel conto “Investimenti”, alla voce Piano Regolatore
6.62.581.05.

3.

L’importo deve essere utilizzato entro il 31.12.2015, caso contrario esso decade.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

