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MESSAGGIO MUNICIPALE 6/21 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 
130'000.00 QUALE PARTECIPAZIONE AL RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA 
GRANCIA 

 
Signora Presidente, 
Signori Consiglieri, 
 
Come già anticipato nel MM 5/21, il Municipio ha anche intrapreso ad una trattativa con USTRA 
per il ripristino della pavimentazione completa di Via Grancia, e meglio come da planimetria 
allegata (tratta 1 – tratta 4). 
 
Per evidenti ragioni l’Esecutivo ha ritenuto che il solo ripristino della pavimentazione 
danneggiata/rovinata in corrispondenza dei cantieri promossi da parte di USTRA non sarebbe 
stata una soluzione accettabile e proponibile; da qui la nostra richiesta di ampliare all’intero campo 
stradale, camminamento pedonale compreso (marciapiede ribassato), la zona di intervento onde 
avere una pavimentazione nuova ed omogenea lungo tutta Via Grancia (da sottopasso Ikea ad 
intersezione con Via del Miglio). 
  
La sensibilità dimostrata da USTRA e dalla sua Direzione lavori, ci hanno infatti permesso di 
raggiungere un conveniente accordo per il nostro Comune, anche in considerazione dei prezzi 
molto competitivi dell’appalto USTRA. L’esecuzione è prevista ancora quest’anno. 
 
La partecipazione è stata pertanto fissata in un contributo pari a Fr. 130'000.00 per una superficie 
stimata di ca. 2600 mq, che corrisponde alla tratta no. 2 dell’allegato, ed è comprensiva di 
fresatura, sistemazione mocche e bordure, messa in quota di pozzetti e caditoie, posa dello strato 
d’usura definitivo e segnaletica orizzontale. 
 
Vogliamo inoltre approfittare di questa occasione per ringraziare della disponibilità e della 
collaborazione manifestataci da USTRA nell’assumersi, a completo suo carico, l’onere derivante 
dal rifacimento della pavimentazione lungo le tratte 1 e 4 sebbene l’ingombro del campo stradale 
che ha coinvolto il proprio intervento, corrispondesse unicamente alla carreggiate verso la N2. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, si invita il Consiglio Comunale a voler risolvere: 
 

1. al Municipio è concesso un credito di complessivi Fr. 130'000.00 per il risanamento della 
pavimentazione di Via Grancia;  

2. il credito verrà iscritto a bilancio secondo la relativa classe di appartenenza; 
3. il credito decadrà se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022. 

 
Per il Municipio: 

 
         Il Sindaco       Il Segretario 
         P.Ramelli       F.Nasoni 
 
 
 
 
Allegata: planimetria  
Ris.Mun. 80 del 18.08.2021 


