COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 22/2017
RICHIESTA DI CREDITO DI Fr. 22’000.- PER IL PROGETTO DEFINITIVO PER LE
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE CONCERNENTI IL NUOVO RACCORDO STRADALE
DI VIA FORNASETTE CON VIA PIZZAMIGLIO
Vacallo, 13 febbraio 2017 / RM 959

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr. 22’000.— relativo alle
prestazioni di ingegnere civile necessarie per l'allestimento del progetto definitivo concernente il
nuovo raccordo stradale di Via Fornasette con Via Pizzamiglio.

1. INTRODUZIONE
Con l'approvazione 2 dicembre 1997 del Piano regolatore (PR) il Consiglio di Stato (CdS)
proponeva il mantenimento dell'accesso veicolare alla parte bassa del quartiere S. Felice
utilizzando la strada esistente (a monte del fondo no. 177) con il divieto di svolta a sinistra sulla Via
Pizzamiglio per i veicoli in uscita, modificando l'art. 62 cpv. 7 NAPR con lo stralcio del nuovo
accesso in corrispondenza dell'incrocio con Via Fornasette e imponendo la presentazione di una
Variante di PR relativa alla definizione dell'accesso alla parte bassa del quartiere.
La soluzione proposta dal CdS, sia per motivi di sicurezza che a causa del volume di traffico in
entrata e in uscita dal nuovo quartiere non veniva ritenuta idonea da parte del Municipio, che dopo
ulteriore approfondimento proponeva un assetto dell'incrocio tra Via Pizzamiglio / accesso al
quartiere S. Felice / Via Fornasette ubicato in un solo punto con condizioni ottimali per gli utenti.
Già allora la svolta a sinistra da Via Fornasette verso S. Simone risultava pericolosa per la scarsa
visibilità.
La nuova soluzione prospettata, che aveva e che ha il vantaggio di concentrare in un solo punto gli
accessi al quartiere S. Felice e a Via Fornasette, migliorando notevolmente le condizioni di
visibilità, faceva parte della variante di PR approvata dal CdS il 7 dicembre 1999 con risoluzione
no. 5230.
Se l'accesso al quartiere S. Felice veniva eseguito con l'urbanizzazione dello stesso, per quanto
concerne invece la Via Fornasette, visto il relativo poco volume di traffico, si era deciso di
posticipare l'opera. Considerate ora le nuove edificazioni già eseguite o in esecuzione su Via
Fornasette si ritengono oltremodo maturi i tempi per porre in essere il prospettato nuovo raccordo.
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2. PREVENTIVO ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO
Il preventivo d’onorario quantificato dallo studio d’ingegneria Comal di Morbio Inferiore sulla base
di un progetto di massima, comprende l'allestimento di tutti i documenti necessari ai fini di un
progetto definitivo, comprensivo del preventivo di spesa per quanto riguarda le opere di
sistemazione viaria e del coordinamento con le varie Aziende coinvolte (AGE, Swisscom,...).
Prestazione
Totale onorario ingegnere progetto definitivo
Procedure espropriative (riunioni, documentazione,...)

Preventivo
17'000.-5'000.-22’000.--

TOTALE ONORARIO (IVA compresa)

(base 2017)
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. 22’000.— per il progetto definitivo per le opere di ingegneria
civile concernenti il nuovo raccordo stradale di Via Fornasette con Via Pizzamiglio
2. Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
3. L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2018, caso contrario esso decade.
Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

Estratto Piano del traffico PR

