COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 41/2014
INTESO A CHIEDERE UN CREDITO DI Fr 73'000.-- PER INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL
TRAFFICO E MESSA A NORMA PASSAGGI PEDONALI ZONA PIAZZA MUNICIPIO

Vacallo, 10 novembre 2014 / RM 2356

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

la Via Franscini con Via Guisan e Via San Martino costituiva il percorso privilegiato di collegamento
fra Chiasso e la valle di Muggio, attraversando il nucleo di Vacallo. La strada comunale Via
Stefano Franscini, definita nel registro fondiario con il mappale No. 244 RFD, ha una superficie
totale di mq 4'799.
Il percorso per la valle di Muggio, definito dalla pianificazione regionale del PTM (Piano Trasporti
del Mendrisiotto e basso Ceresio), collega ora Chiasso con Morbio Inferiore passando per Via
Fontanella, Via valle di Muggio, oggetto ora di importanti interventi di adeguamento, attraversando
la zona Pulisin e sgravando il nucleo di Vacallo dal traffico di transito.
La Via Franscini, a seguito del nuovo concetto del traffico del PTM, ha quindi cambiato gerarchia
da strada di collegamento regionale a strada di collegamento locale.
Dopo gli interventi di sistemazione stradale e moderazione del traffico sulla strada comunale Via
San Martino e sulla parte bassa della strada comunale Via S. Franscini, quale ulteriore tassello
alfine di raggiungere l’obiettivo sostenuto dal PTM, di allontanare il traffico “parassitario” dal nucleo
di Vacallo da un lato e l’esigenza di mettere a norma i vari percorsi pedonali e moderare
ulteriormente il traffico, il Municipio ritiene importante e opportuno intervenire anche nella zona
della Piazza del Municipio.
Gli interventi proposti con questo messaggio, sono volti a:
- caratterizzare Via Franscini come strada di quartiere e non più come strada di transito verso la
valle di Muggio, coerentemente con i concetti e gli interventi già attuati nell'ambito del PTM su
Via Fontanella;
- mettere in sicurezza secondo le normative vigenti passaggi pedonali e marciapiedi,
Tenendo conto delle priorità, il progetto, che prevede di intervenire con segnaletica ed alcuni
elementi minimi di arredo urbano, si estende dall’intersezione di Via Franscini con la Via dei Riva
(parte alta) fino all’inizio della Via San Martino all’altezza della Casa comunale.
La nuova configurazione del comparto oggetto del presente messaggio prevede la realizzazione di
due dossi, uno a valle e l’altro a monte.
L’obbiettivo dell’operazione è quello di ridurre la velocità di percorrenza sull’ asse nord-sud e di
marcare l’avvicinamento alla Piazza del Municipio.
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Le caratteristiche principali degli interventi si possono così riassumere:
.

.

.

.
..

formazione di due dossi per moderare la velocità con forma circolare (norma VSS 640 213),
di lunghezza pari a 3,60 ml, larghezza pari al campo stradale e altezza massima pari a 6
cm con una pendenza media di ca. il 5%;
allargamento del marciapiede esistente a monte di Via dei Riva ad una larghezza minima di
1,20 ml per ca. 25 ml per mettere in sicurezza i pedoni in transito e relativo restringimento
del campo stradale a minimo 5,20 ml;
soppressione del passaggio pedonale (PP) su Via Bernasconi e di quello a valle su Via S.
Franscini., in corrispondenza del posteggio sopra Pci;
spostamento a monte di ca. 10 ml. del PP posizionato sull’uscita carrabile della Piazza del
Municipio e posa di 4 paletti tipo “pole cone city” per mettere in sicurezza l’area di attesa;
adeguamento dell’illuminazione mediante la posa di tre nuovi candelabri, secondo calcolo
illuminotecnico, conformemente alle direttive SLG 2002;
rimozione della segnaletica orizzontale e verticale dei 3 PP e realizzazione segnaletica del
nuovo PP;
formazione relativa ai dossi e nuova segnaletica di delimitazione all’incrocio di Via
Bernasconi con posa di 4 paletti tipo “pole cone city” e adeguamento segnaletica
all’incrocio;
esecuzione di fasce di arredo laterali color rosa porfido, in modo da creare otticamente un
calibro stradale ridotto e rimozione della linea mediana di demarcazione della carreggiata;
demarcazione orizzontale della fermata del trasporto pubblico sulla corsia ascendente.

Infrastrutture esistenti
Secondo il piano generale di smaltimento (PGS) per le canalizzazioni acque luride e/o miste è
prevista la sostituzione/risanamento del tratto a monte dell’incrocio con Via dei Riva a scendere e
la realizzazione di un nuovo tratto dall’incrocio Via Franscini – Via Bernasconi, proseguendo su
quest’ultima. Per la canalizzazione acque chiare e/o meteoriche, invece è prevista la sostituzione o
il risanamento dell’incrocio Via Franscini – Via Bernasconi, proseguendo su quest’ultima.
Considerate le condizioni e l’ubicazione della canalizzazione su Via Franscini, nonché
l’investimento per una totale loro sostituzione, è stata scelta la soluzione di mantenere la
pavimentazione esistente e procrastinare gli interventi alle canalizzazioni.
Per quanto concerne AGE, l’acqua potabile dovrà essere sostituita/potenziata, ma tale intervento
viene rimandato in occasione dei futuri interventi di PGS.
Gli interventi sulle infrastrutture riguardano solamente l’allacciamento dei nuovi candelabri alle
camere esistenti e l’adeguamento dello smaltimento delle acque in corrispondenza
dell’allargamento del marciapiede esistente.
Nessun intervento previsto da parte di Swisscom e Cablecom
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Preventivo di spesa
I costi di costruzione previsti sono così riassunti:
Basi costi: progetto settembre 2014
(preventivo elaborato dallo studio Comal di Morbio Inf.)
Parte d’opera

Totali parz.

Impianto di cantiere
Demolizioni e rimozioni
Strati di fondazione, estrazione materiale
Selciati, lastricati e delimitazioni
Adeguamento aiuole
Pavimentazioni
Canalizzazioni e opere di prosciugamento
Segnaletica stradale: demarcazioni
Illuminazione
Totale parziale
Imprevisti 10%
Conto tecnico e spese diverse
IVA 8%, arrotondamento
Totale generale

5'000.00
2'535.00
915.00
4'700.00
3'500.00
12'510.00
3'890.00
9'080.00
10'000.00
52'130.00
5'200.00
10'000.00
5’670.00
73'000.00

Grado di approssimazione del preventivo norma SIA +/- 10%
Per quanto concerne il programma di realizzazione, specifichiamo che il Municipio, se codesto
lodevole Consiglio comunale concederà il relativo credito d’opera, dovrà intraprendere i seguenti
passi:
-

allestimento dei documenti per la pubblicazione e del progetto esecutivo;
procedura di pubblicazione del progetto secondo i disposti della legge sulle strade;
allestimento capitolati di appalto e moduli di offerta, messa in appalto e attribuzione delle
delibere per l’esecuzione dei lavori;
organizzazione della direzione dei lavori ed esecuzione.

Tutte queste procedure devono sottostare ai disposti di legge, con particolare riferimento alla legge
sulle strade e alla legge sulle commesse pubbliche (con il rispetto dei relativi tempi di
pubblicazione e dei rimedi giuridici).
Il presente messaggio è demandato per esame alle commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornire, in sede di discussione, tutte le necessarie informazioni che
riterrete utili, il Municipio vi invita a voler
r i s o l v e r e :
1.
2.
3.

Sono approvati il progetto e preventivo di spesa per interventi di moderazione del traffico e
messa a norma passaggi pedonali zona Piazza Municipio.
È concesso un credito di fr. 73'000.00 per le opere di sistemazione stradale da addebitare al
conto investimenti.
L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2015, caso contrario esso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Allegato: piano illustrativo

Filippo Pezzati
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