Comune
di Collina d’Oro

Consiglio comunale

Messaggio municipale
Risoluzione municipale n. 889/2006
Collina d’Oro,
18 settembre 2006

Concernente la richiesta di un credito di Fr. 38'000.- per lo
spostamento e la sistemazione della parte a valle del
Sentiero della Cappelletta che collega il nucleo di Arasio
con la via Minigera (Sezione 3, Montagnola)
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Nel 1985 era stata effettuata la sistemazione del Sentiero della Cappelletta, che
collega il nucleo di Arasio con la soprastante Via Minigera. L’intervento aveva
comportato la costruzione della scala sulla tratta superiore mentre, a partire dalla
piazza di Arasio era stato attuato, sui fondi privati, un camminamento mediante lastre
di cemento.
Con la realizzazione di due interventi edilizi che hanno interessato recentemente la
particella n. 949 RFD Collina d'Oro, Sezione 3, Montagnola (ora frazionata) e nel
rispetto di una convenzione che l’allora Municipio di Montagnola aveva sottoscritto a
favore dei proprietari del medesimo, il tracciato di questo sentiero, che attraversava
in diagonale questo fondo, ha dovuto essere modificato.
In una prima fase, alfine di permettere l’esercizio del cantiere e il transito dei pedoni
in condizioni di sicurezza, il sentiero è stato spostato provvisoriamente su una
proprietà privata (la relativa spesa è stata assunta dai proprietari delle costruende
abitazioni).
Al termine dei lavori il passaggio è stato ripristinato definitivamente mediante la
costruzione di una scala lungo il confine sud della particella n° 2329, completando
così quella esistente a monte e la realizzazione di un passaggio con lastre di
cemento lungo il confine a valle, fino alla fontana pubblica ed alla piazza di Arasio.

Consiglio comunale

No. 77

Comune
di Collina d’Oro

Consiglio comunale

A completazione dell’opera si prevede anche di posare dei parapetti di sicurezza,
attualmente mancanti.
I costi
Nel dettaglio, l’attuazione di questo intervento comporta le seguenti prestazioni:
Opere da impresario costruttore
(scala, passaggio pedonale, ecc. ) ………………………………………
Fornitura e posa di parapetti di protezione ……………………………..
Ripristino candelabri illuminazione ……………………………………...
Prestazioni del Geometra Assuntore (rilievo, aggiornamento mappa).

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

19’600.00
12’715.00
2'300.00
500.00

Totale lordo ………………………………………….……………………. Fr.
IVA 7.6% ………………………………………………………………….. Fr.

35'115.00
2'670.00

Totale preventivo di spesa netto
Arrotondamento per eccesso

Fr. 37'785.00
Fr. 38'000.00

Sulla base di quanto sopra esposto si chiede a questo Onorando consesso di voler
risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 38'000.- per lo spostamento e la
sistemazione della parte a valle del Sentiero della Cappelletta che collega il
nucleo di Arasio con la Via Minigera (Sezione 3, Montagnola).
2. Per il finanziamento il Municipio è autorizzato a far capo agli usuali canali di
credito.
3. Il credito sarà iscritto al ramo Investimenti nella relativa voce di competenza.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2007 a norma dell’art 13 cpv. 3
LOC.
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