COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 61/2015

RICHIESTA DI CREDITO DI Fr. 26’000.- PER IL PROGETTO DEFINITIVO PER LA
SISTEMAZIONE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO DELLA STRADA CANTONALE
S106.4, NEL TRATTO LUNGO VIA GENERAL GUISAN RISP. DI Fr. 19’500.- PER IL
PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICA DELLA PIAZZA
SAN SIMONE

Vacallo, 2 marzo 2015 / RM 2686

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr. 26’000.— relativo alla
progettazione definitiva per la sistemazione stradale e moderazione del traffico su Via General Guisan
rispettivamente di Fr. 19’500 relativo alla progettazione definitiva per la riqualifica della Piazza di San
Simone.

1. INTRODUZIONE
Alla fine degli anni 1990 l’agglomerato del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha iniziato una politica di gestione
sovra comunale delle infrastrutture di mobilità, con la costituzione della Commissione regionale dei trasporti
(CRTM) e il conseguente allestimento del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio
(PTM). Nel 2007 il PTM è stato aggiornato nella forma di Programma di agglomerato di prima generazione
(PAM1) a cui è seguito quale naturale evoluzione il PAM2.
L’intervento di sistemazione e moderazione in oggetto, previsto quale Misura TIM 1.8 (Traffico Individuale
Motorizzato) del PAM2 del Mendrisiotto, è stato inserito fra gli interventi con grado di priorità “A”.
Il Municipio, reputandolo a sua volta come prioritario, conferiva il 18.10.2013 allo studio d’ing. Fabio Bianchi
di Balerna, affiancato dall’architetto Matteo Inches quale consulente architettonico, mandato per la
progettazione di massima della tratta in oggetto che, dopo approfondimenti e incontri vari, veniva trasmessa
al Dipartimento del territorio per verifica e osservazioni, giunte queste ultime alla fine di gennaio u.s.
Si tratta quindi ora di allestire il progetto definitivo, a cui seguirà la procedura di approvazione secondo la
Legge sulle strade (LStr), per il quale siamo con il presente messaggio a chiedere il relativo credito.
Gli interventi previsti hanno lo scopo di dare una nuova sistemazione al tratto di strada cantonale che
attraversa il centro abitato del Comune di Vacallo in prossimità della Chiesa Parrocchiale del nucleo di San
Simone. Tratto di strada di circa 200 metri che comprende di fatto la Piazza S. Simone.
Il riassetto stradale prospettato conferisce particolare importanza ai pedoni ridefinendo gli spazi a loro
dedicati e migliorando gli attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità di
questo importante comparto.
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Vista quindi l’interazione fra strada e piazza, il Municipio di Vacallo, ha ritenuto opportuno chinarsi anche
sulla sistemazione e riqualifica degli spazi antistanti la Chiesa Parrocchiale, mappale no. 4 RFD di Vacallo,
di proprietà della Parrocchia cattolica di Vacallo per il cui uso viene stipulata una convenzione per la
concessione di un diritto di superficie con quest’ultima, oggetto di un separato messaggio municipale.
Parallelamente quindi al progetto definitivo stradale si tratta di elaborare anche quello definitivo per la
sistemazione e riqualifica della Piazza di San Simone, a cui seguirà la procedura d’approvazione secondo la
Legge edilizia cantonale (LE) e LStr per il quale siamo con il presente messaggio a richiedere il relativo
credito.

2. PREVENTIVI DI SPESA
Trattandosi di una strada cantonale tutte le procedure secondo i disposti della LStr sono di regola di
competenza del Cantone.
Visto però l’elevato interesse comunale, la progettazione, la pubblicazione e la realizzazione dell’opera sono
assunte dal Comune di Vacallo, su delega cantonale come condiviso dal Dipartimento del territorio nelle
considerazioni e osservazioni al progetto di massima 23 gennaio 2015.

2.1 PREVENTIVO ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO STRADALE
Assumendo l’onere di progettazione, pubblicazione e realizzazione dell’opera, il Comune necessita quindi
dell’intero credito. Il Cantone verserà la parte di sua spettanza a conclusione dei lavori.
Di seguito proponiamo il dettaglio del preventivo dell’onorario per il progetto definitivo elaborato dallo studio
d’ingegneria Fabio Bianchi, Balerna e dall’architetto Matteo Inches, Locarno, basati sul preventivo dei costi di
costruzione pari a Fr. 555'000.—(IVA esclusa).

Prestazione

Preventivo

Onorario ingegnere e architetto
Progetto definitivo
Procedura di pubblicazione
Spese di riproduzione e trasferte
IVA 8%

21'237.-1'664.-471.-1'871.--

TOTALE ONORARIO (arrotondato)

26’000.--

(base 2015- precisione +/- 20%)

2.1.1 RIPARTIZIONE DEI COSTI
I costi di progettazione sono da spartirsi pariteticamente tra Comune e Cantone, esclusa la parte di
progettazione per le opere di stretta pertinenza comunale, nella fattispecie opere di arredo urbano,
idrauliche, da elettricista e da giardiniere.
A carico del Comune:
A carico del Cantone:

Fr.
Fr.

16’100.—
9’900.—

Il Cantone verserà il suo contributo a lavori conclusi.
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2.2 PREVENTIVO ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO PIAZZA SAN SIMONE
Di seguito proponiamo il dettaglio del preventivo dell’onorario per il progetto definitivo elaborato dallo studio
d’ingegneria Fabio Bianchi, Balerna e dall’architetto Matteo Inches, Locarno, basati sul preventivo dei costi di
costruzione pari a Fr. 200'000.—(IVA esclusa).

Prestazione

Preventivo

Onorario architetto e ingegnere
Progetto definitivo
Studi di dettaglio
Procedura di pubblicazione
Spese di riproduzione e trasferte
IVA 8%

13’093.-2'185.-2’111.-457.-1’428.-19’500.--

TOTALE ONORARIO (arrotondato)
(base 2015- precisione +/- 10%)

Il 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 chiedere, il Municipio vi invita a voler

r i

s o

l v

e

r

e :

1. È concesso un credito di Fr. 26’000.— per il progetto definitivo della sistemazione e moderazione del
traffico della strada cantonale S106.4, nel tratto lungo Via General Guisan
2. È concesso un credito di Fr. 19’500.— per il progetto definitivo della sistemazione e riqualifica della
Piazza San Simone
3. Il Municipio è incaricato d’incassare la quota di partecipazione del Cantone.
4. Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
5. L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2016, caso contrario esso decade.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Marco Rizza

Filippo Pezzati

