Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 359
Mogodino, 20 setlembre 2021
Risoluzione municipole no. 733
di competenzo dello Commissione Opere pubbliche e Pionificozione

Approvozione di un credito suppleiorio di CHF 45'000.00, per
risonomenlo e tinteggi torre componorio e Chieso Porrocchiole
Son Corlo di Mogodino
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

IL CREDITO

ORIGIMRIO

nello seduto ordinoriq del l5 oprile 2019 il Consiglio comunole ho vototo un
credilo di CHF 200'00.000 (lVA incluso), per l'esecuzione di opere di disinfezione,
bonifico e ritinleggio sio dello lorre componorio sio delle focciote dello Chieso
Son Corlo di Mogodino, che si ricordo di proprietò del Comune,

Lo disinfezione è slolo ritenulo necessorio poiché lo torre componqrio è
frequenloto do un olto numero di volotili e chirotteri che, opprofiltondo dei
numerosi interstizi presenti sulle poreti, si proteggono dolle inlemperie, doi
predolori e vi trovono un hobitol ideole per nidificore; negli onni ciò o contributo
o deturpore lo slrutluro che oro necessitò di uno bonifico, con poso di porolie
per bloccore I'occesso oi volotili, limitoto per contro oi chirolteri e uno
disinfezione generole,
Oltre o ciò, pure le focciote dello cupolo centrole dello Chieso e dello torre
componorio richiedono interventi di reslouro e ritinteggio. Su tulto lo supeficie
sono, infolti, visibili stroti di pitture opplicote nel lempo, che oggi evidenziono
problemidi coesione fro i diversi prodotli utilizzoti,

IL CREDITO SUPPLETORIO
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ll credito supplelorio è il complemento del credito d'inveslimenlo in essere e
deve essere chiesto poiché il sorposso occertolo supero il l0% del credito
originorio. ll sorposso è presenioto con opposito Messoggio, secondo le norme
previste per il credito originorio.
Lo richieslq è presentoto oncor primo dell'inizio dei lovori, poiché il superomenlo
è sicuro e giò può essere quontificolo e molivolo.
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IL PRE\ENTIVO DIBASE

ll prevenlivo, di CHF 200'000.00 IVA compreso, è stoto olleslilo doll'Ufficio iecnico
comunole focendo copo o sondoggi di mercoto invioli o speciolisti nel settore
dello bonifico e o imprese ottive sulterritorio comunole.

I MOTM DEL SUPERAMEMO DEI COSTI OGGEITO DI CREDITO SUPPLETORIO

Nell'ombilo dello slesuro del prevenlivo di bose, oggelto del credito voloto, non
è stoto volutqlo correltomente lo vicinonzo dello Chieso e dello lorre
componorio ollo lineo ferroviorio, con i limiti operotivi e le qccresciule esigenze
in moterio disicurezzq duronte l'esecuzione dei lovori.

lnfolti, nell'ombito dei lovori preporolori per ossegnore gli oppolti delle opere
onzi cifote, è emerso lo necessitò di disporre di un concetto di sicurezzo imposto
dolle FFS, uno messo o terro dello porte eleltrico e porticolori occorgimenti per
lo reolizzozione in sicurezzo dei ponleggi, necessori oivori tinfeggi.
Pure le opere di disinfezione e di delimilozione negli occessi ogli uccelli honno
subito un lieve oumento ci coslo, soprotlulto per oltenersi olle indicqzioni poste
doi preposti Uffici conlonoli.

AGGIORMMENTO DEL PREVENTIVO E OUAI.ITIFICAZIONE DELLE OPERE OGGEITO DEL
CREDITO SUPPLETORIO
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e orrolondomenti compresi, ommonto o CHF 45'000,00.
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RISAMMENTO

DELL' INCASTE LLATURA E DELLE CAIvI PANI E

Secondo un recenle ropporto ollestito do porte dello dittq che si occupo dello
monulenzione delle compqne, lo velusto dell'impionto, dell'incostelloturo e dello
slolo generole d'usuro delle compqne, comporlerò in tempi non lroppo lontoni
un intervento slroordinorio di monutenzione.
Vislo quonto precede, siete invitolio voler

risolvere:

l.

E' concesso un credito suppletorio di CHF 45'000.00 (lVA incluso) per
ilsonomento e tinleggi tore componorio e Chieso Ponocchiole Son Cqrlo di
Mogodino.

2. L'inveslimenlo globole ondrò otlivolo entro il 3t.t 2.2O2g, peno lo perenzlone
delcredito.
3. L'investimenlo ondrò iscritlo nelconlo investimenti nell'onno dl reolizo.

PER IL MUNICIPIO
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