COMUNE DI BALERNA

Balerna, 27 giugno 2006

All’On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

MM 12/2006 – Richiesta di credito di Fr 152'625.-- quale contributo per la sistemazione
dei marciapiedi in Via San Gottardo tratto incrocio Via Monte Generoso –
incrocio Via Regina
Signori Presidenti e Consiglieri.
Il 20 dicembre 1999 il vostro consesso votò il credito di Fr 380'
000.-- quale contributo per la
sistemazione e la realizzazione di misure di moderazione del traffico in Via San Gottardo da
Mezzana alll’incrocio con Via Monte Generoso.
Dopo l’esecuzione di questa prima fase il Cantone ha proceduto alla realizzazione della
seconda tappa dei lavori fino all’imbocco con Via Regina. L’investimento complessivo per
questa parte è stato di Fr 1'
375'
000.--, di cui Fr 305'
250.-- per i marciapiedi.
La quota a carico del Comune in base all’art. 26 della Legge sulle strade è stata discussa dal
Municipio con i funzionari cantonali e quindi concordata nella misura del 50% da calcolare sui
costi per la sistemazione dei marciapiedi a lato del tratto stradale interessato.
Con decisione 9 giugno 2006 il Dipartimento del territorio ha fissato il contributo comunale a
Fr 152'
625.--, pari al 50% dei costi della sistemazione dei marciapiedi.
Ricordiamo che l’importo di cui sopra potrà essere ammortizzato immediatamente facendo
capo ai proventi della vendita del terreno al mappale 425 RFD Castel San Pietro in base al
punto 4. della risoluzione 8 novembre 1999 che, autorizzando l’alienazione, ha stabilito che
“il provento netto è destinato alla realizzazione d’interventi di moderazione del traffico lungo
Via San Gottardo (fra Mezzana e l’imbocco nord di Piazza Tarchini) nonché allo studio della
sistemazione di Piazza Tarchini e del miglioramento della sicurezza lungo la rete stradale
comunale”.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopraesposte e mentre restiamo a vostra
disposizione per eventuali ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi invitiamo a
r i s o l v e r e:
1. Viene accordato il credito di Fr 152'
625.-- a carico del conto investimenti del Comune
quale contributo per la sistemazione dei marciapiedi in Via San Gottardo tratto incrocio
Via Monte generoso-incrocio Via Regina;
2. Il presente credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2006.
Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Messaggio demandato alla Commissione della gestione
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