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Proposta di risanamento parziale del manto stradale
in Via Brere, fondo no. 48 RFD

Commissioni competenti:
• Edilizia e opere pubbliche;
• Gestione.
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Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,
vi presentiamo, per esame e approvazione, la proposta di risanamento parziale del manto stradale
su Via Brere, con relativa richiesta di credito.

Premessa
Nel corso dell’anno in corso si è constatato che a causa dell’aumento del traffico, di mancati
interventi di manutenzione, risanamento e rinnovo negli anni passati, il manto stradale su parte di
Via Brere risulta degradato.
Inizialmente si è valutata la possibilità di intervenire unicamente a livello puntuale, ma considerato
lo stato del manto stradale, il Municipio ha deciso di voler procedere con una sostituzione di tutta la
parte ammalorata, non ritenendo più possibile procedere con singoli interventi puntuali.

Nel merito
Nella parte nord di Via Brere, in corrispondenza del primo dosso con passaggio pedonale, su di un
tratto di ca. 80m il manto stradale su entrambe le corsie di marcia presenta le seguenti
problematiche:
-

lo strato portante e quello di usura risultano molto fessurati;
si constatano abbassamenti puntuali dell’asfalto in corrispondenza delle rampe di accesso al
dosso;
le caditoie presentano degli abbassamenti importanti, pericolosi per il traffico leggero.

Il progetto prevede quindi il rifacimento totale della pavimentazione con la sostituzione dello strato
portante, dello strato di usura e delle caditoie, ripristinando inoltre la segnaletica stradale rimossa.
All’impresa di pavimentazione (Franco Rossi SA) è stata chiesta un’offerta per il rifacimento del tratto
stradale. L’offerta è stata presentata in data 25 giugno 2021 per la cifra di fr. 76'657.85 (IVA inclusa).
Alla ditta di segnaletica (Roadart Ticino Sagl), è stato richiesto di ripristinare la segnaletica stradale
verticale ed orizzontale. L’offerta è stata presentata in data 13.08.2020 per la cifra di fr. 5’026.35
(IVA inclusa).
Il credito necessario per il rifacimento del manto stradale si suddivide quindi come segue:
Opere di pavimentazione

fr.

76'657.85

Opere di segnaletica

fr.

5'026.35

Totale 1

fr.

81'684.20

Imprevisti 10%

fr.

8’168.40

Arrotondamento

fr.

147.40

TOTALE 2

fr.

90'000.00
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Conclusione
Sulla base di quanto espresso invitiamo codesto Consiglio Comunale a deliberare favorevolmente
sul seguente testo di risoluzione:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

1.

E’ approvato il preventivo di massima (+/- 10%) per il risanamento parziale di Via Brere e
si stanzia pertanto la cifra di fr. 90'000.-.

2.

Per il finanziamento del credito il Municipio è autorizzato a contrarre, se necessario, un
prestito di pari importo presso un istituto di credito.

3.

Il credito concesso decade se entro tre anni non ha inizio la sua utilizzazione (art. 10
ROC).

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Marco Radaelli

f.to Nicola Maggetti

Allegati: estratto planimetrico
allegato fotografico con situazione al 26.08.2021

Allegato fotografico

Figura 1: Via Brere vista verso Nord

Figura 2: Via Brere vista verso Sud - 1

Figura 3: Via Brere vista verso Sud - 2

Figura 4: Abbassamento caditoie

