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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 265
CREDITO FR. 237'000.—
SISTEMAZIONE PARCO VIA VESCAMPO
COLLEGAMENTO PEDONALE VIA LIMOSNA
PASSERELLA CENTRO SCOLASTICO TAVESIO

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,

dando seguito alla decisione del consiglio comunale del 15 dicembre 2014 il municipio ha
contattato l’arch. Andrea Branca che ha eseguito le modifiche proposte dalla commissione della
gestione nel suo rapporto del 30.11.2014. Parimenti, preso atto della circolare inviata dal
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport in data 15 gennaio, il municipio si è
attivato per valutare con il progettista se l’intervento può rientrare nella campagna di sussidiamento
parchi giochi 2015-2017. In base alle indicazioni del progettista gli interventi previsti nel parco in
via Vescampo rientra in questo contesto e il contributo ammonta al 50% dei costi complessivi
riconosciuti sussidiabili, ritenuto un importo massimo di fr. 30'000.—. Importo che andrà a degrado
della spesa. Per conoscere in linea di massima l’importo dei sussidi verrà inoltrata dal municipio
una richiesta preliminare corredata dalla copia del presente messaggio e dalla documentazione ad
esso allegata (preventivo e piani aggiornati).
Di seguito pertanto i contenuti relativi agli interventi proposti al parco in via Vescampo ed al parco
Quattro Strade.

Parco giochi via Vescampo
Il progetto / preventivo di spesa non sono stati oggetto di modifica con la decisione del consiglio
comunale, pertanto vengono riproposti integralmente come nel messaggio municipale N° 262.
E’ prevista la messa in sicurezza di alcuni giochi e la posa di nuovi con la valorizzazione generale
di tutta l’area.
Totale

fr. 131'087.00

Parco Quattro strade – messa in sicurezza tracciato casa/scuola
Quale unico intervento, dopo le decisioni prese dal legislativo, è prevista la messa in sicurezza
della via d’accesso alla scuola con la realizzazione di una pista in asfalto colorato (collegamento
da via Limosna al limite del parco) e in calcestre (dal limite del parco alla passerella).

Per garantire la sicurezza di transito dei pedoni – e soprattutto degli allievi – durante le ore serali o
notturne, è prevista la posa di un’illuminazione segnapasso.
Per la realizzazione degli interventi sarà necessario allestire una domanda di costruzione per la
procedura di pubblicazione in quanto il mappale 400 è di natura forestale.
Totale

fr. 61'227.50

Totale Via Vescampo / Quattro Strade
IVA sulle opere

fr. 192'314.50
fr. 15'385.16

Onorario
IVA sull’onorario

fr. 27’161.48
fr. 2'172.92

Totale delle opere e dell’onorario

fr. 237'034.06

Credito richiesto (con arrotondamento)

fr. 237'000.—

Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

a) E’ concesso un credito di fr. 237’000.— per la ristrutturazione e la realizzazione delle aree di
svago nel comune di Comano.
b) I sussidi andranno a degrado della spesa.
c) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.
Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

Valerio Soldini
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