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Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio il Municipio vi sottopone il piano finanziario (PF) consolidato del Comune,
Azienda Acqua Potabile e Autosilo per gli anni 2021 – 2032 e il piano delle opere (PO) per gli anni
2021 – 2032.
Il PF (vedi allegato), art. 152 LOC e art. 8 RGFCC, deve dare indicazioni sull’evoluzione del conto
economico, degli investimenti e del bilancio. E’ uno strumento dinamico che permette di uscire
dall’ottica annuale dei preventivi per entrare invece in una prospettiva di medio/lungo periodo e
assume quindi a tutti gli effetti le caratteristiche di un piano strategico globale. Con accanto il PO
permette altresì di meglio valutare determinate scelte puntuali che devono essere prese durante i
prossimi anni.
È chiaro che come ogni strumento di indirizzo politico finanziario non va interpretato né in maniera
vincolante, tenuto conto che le scelte finali saranno in ogni caso prerogativa del legislativo, né
tantomeno deve essere interpretato come una previsione certa, essendo lo stesso costruito su una
serie di ipotesi che ovviamente andranno verificate costantemente nel tempo.
Il Municipio ha deciso di presentare questo documento su base decennale in quanto alcuni
importanti investimenti avranno un lungo decorso ed è importante quindi tenere in considerazione
le ripercussioni finanziarie sul Comune. Il Municipio ha inoltre deciso di consolidare anche i conti
delle sue Aziende in vista della loro prossima integrazione nel bilancio del Comune.
Parimenti al PF redatto dalla spettabile BDO SA trovate il PO dettagliato redatto e presentato dal
Municipio. Quest’ultimo è accompagnato da un commentario esplicativo che troverete nelle pagine
seguenti. Anche questo documento è da intendersi come un documento di lavoro dinamico, che va
costantemente aggiornato visto che gli aspetti tecnici e strutturali sono legati a numerose variabili
non strettamente dipendenti dalla volontà politica dell’Esecutivo e del Legislativo comunale, quali ad
esempio l’andamento economico e le decisioni di politica territoriale ed urbanistica cantonale.

1.

Premessa

Il Piano delle Opere (PO) è un documento strategico, che, assieme al Piano Finanziario (PF), riveste
un’importanza fondamentale per un sano e corretto sviluppo urbanistico del Comune e che ne
determinerà i futuri indirizzi non solo urbanistici ma anche territoriali e sociali.
Il PO trova fondamentalmente la sua base legale nell’art. 157 LOC, Conto degli investimenti, il quale
esplicita che “il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile,
finalizzate alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni, va
tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.”
L’orientamento del PO fornisce altresì le basi per l’elaborazione del Piano Finanziario (PF) che
traduce in cifre la sostenibilità finanziaria di tutto l’impianto del PO nei tempi e nelle priorità. Per
questo motivo e visto la complessità, nonché importanza delle opere, si è proceduto a preparare un
piano integrale, ovvero comprensivo di tutte le opere che dovranno essere realizzate, della portata
temporale di 10 anni e che non vada a compromettere la sostenibilità finanziaria.
Normalmente il PO viene consegnato ai signori Consiglieri Comunali quale inserto informativo ai
preventivi e che fa oggetto di discussione nella seduta ordinaria del Consiglio Comunale, il quale
non ha competenze decisionali e non è chiamato a votarlo, ma sarà chiamato poi a votare i singoli
messaggi per i relativi crediti d’investimento per le singole opere.
Il Municipio, però, nell’ottica di un’informazione completa e trasparente, ha deciso di dedicare una
seduta speciale di Consiglio Comunale improntata alla discussione di merito. Ha parimenti deciso di
accompagnare il PO con un questo commentario, per facilitare, non solo la comprensione dello
stesso, ma anche e soprattutto per far comprendere il pensiero dell’Esecutivo che lo ha portato ad
elaborare il prospetto della futura pianificazione comunale.
Bisogna sottolineare che quanto inserito nel PO riprende quanto le forze politiche hanno previsto nei
propri programmi elettorali presentati alla popolazione durante le recenti elezioni comunali.
Alle riflessioni hanno contribuito fattivamente, per quanto di loro competenza, il segretario comunale,
l’UTC nella persona del tecnico comunale ed il contabile. A loro va il nostro ringraziamento per il
supporto dato.
Invitiamo i destinatari del PO e PF a ritenere inoltre quanto segue:
• il PO si estende su un asse temporale di 10 anni con la prospettiva di realizzare opere per
ca CHF 27 mio, al lordo di contributi e sussidi;
• normalmente un PO è proiettato sull’arco di una legislatura, poiché si stima che la
realizzazione dell’opera viene pensata e conclusa nei quattro anni di competenza.
Considerato che negli ultimi anni una pianificazione completa delle opere da realizzare è
mancata totalmente e visto che alcune di esse devono essere urgentemente concretizzate,
Il Municipio ha ritenuto di approntare un PO che andasse al di là della canonica legislatura
ma che inquadrasse chiaramente gli obiettivi finali;
• il PO è oggettivamente completo e tiene conto di tutte le opere che dovrebbero essere
realizzate. Queste sono state elencate secondo un ordine di priorità, dell’impegno finanziario
e della possibilità di suddividere la realizzazione su più anni;
• il PO non è definitivo. Esso sarà oggetto di regolare verifica e costante attenzione e adattato
in funzione dei tempi necessari alla realizzazione delle opere;
• il PO non tiene conto di eventuali inconvenienti e sorprese, che potrebbero ritardare la
finalizzazione dell’opera considerata e quindi imporre un riadattamento del PF;
• il posizionamento della realizzazione dell’opera nell’anno previsto secondo il PO significa che
in quell’anno inizia concretamente la realizzazione. Cionondimeno va considerato tutto l’iter
procedurale, dai passaggi formali e politici delle sedi competenti alle delibere dei lavori, che
iniziano almeno 24 mesi prima dell’avvio dei lavori;
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•

•
•
•

2.

per quanto riguarda la riqualifica del lungolago, i tempi preliminari alla sua realizzazione
potrebbero essere anche maggiori vista la delicatezza dell’opera e il gran numero di attori
coinvolti: popolazione, proprietari vicini, politici, uffici federali e cantonali, aziende
parapubbliche, ecc… ;
gli importi inseriti sono stati stimati. Più i progetti diverranno concreti più le cifre saranno
precise. A quel momento anche il PF verrà corretto con i nuovi numeri;
al termine di questi investimenti urgenti sicuramente altri manufatti dovranno esser
ristrutturati, quali le strette del nucleo o le strade dell’Arbostora;
per alcuni oggetti è stato previsto un importo minimo per garantirne la conservazione e
posticipare un’eventuale ristrutturazione più radicale.
Analisi contestuale

Nel suo complesso si possono definire 3 grandi aree alle quali il PO si riferisce:
1. La riqualifica del lungolago
2. Interventi sul patrimonio immobiliare comunale
3. Opere sovra- e sottostrutturali
1. La riqualifica del lungolago
Opera di grande complessità che ridefinirà sensibilmente parte della scenografia generale
del Comune. L’analisi progettuale partirà già nel 2022 con l’obiettivo di iniziare i lavori nel
2025. L’opera andrà ad impattare anche il nucleo, soprattutto per quello che riguarda le opere
sovra- e sottostrutturali.
2. Interventi sul patrimonio immobiliare comunale
Gli interventi sul patrimonio immobiliare si riferiscono a quelle opere che impatteranno i beni
patrimoniali e amministrativi.
I beni amministrativi, secondo l'art. 162 LOC, sono beni comunali che servono
all'adempimento di compiti di diritto pubblico. Questi beni sono inalienabili e non possono
essere dati in pegno (la casa comunale, le scuole, le canalizzazioni, le strade, ecc.).
I beni patrimoniali, secondo l'art. 163 LOC, invece non hanno uno scopo pubblico diretto e
possono quindi essere alienati. Esemplificando si tratta di case d'abitazione, terreni liberi da
vincoli di interesse pubblico a piano regolatore, liquidità e crediti.
A bilancio, oggi, il Comune non ha registrato nessun bene patrimoniale.
Diversamente, tutto il patrimonio immobiliare registrato a bilancio ricade sotto la categoria
dei beni amministrativi che sono quindi oggetto d’intervento pianificato.
In questo senso si è data priorità al nuovo edificio Garavello, a seguire la ristrutturazione
dello stabile Comunale. Per lo stabile ex asilo invece si valuta di procedere per ora alla sola
messa in sicurezza per un utilizzo senza grandi pretese. Stesso discorso per il sedime ex
villa Isella.
Attenzione particolare, ma di più ampio respiro, sarà l’intervento sul complesso monumentale
che, nell’ordine, gli investimenti sono programmati a partire dalla prossima legislatura. Gli
altri beni sono interessati più che altro da opere di manutenzione, quali l’edificio scuola
dell’infanzia, l’edificio della scuola elementare, il grotto del Parco Scherrer, il cimitero.
Sotto la lente di osservati speciali figurano il Parco Scherrer e la ristrutturazione della
Canonica e di casa Maria, sui quali andranno elaborati dei nuovi concetti prima di procedere
con degli investimenti.
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3. Opere sovra- e sottostrutturali
Per molti interventi previsti nel PO ci saranno anche degli interventi che interesseranno delle
opere connesse sovra- e sottostrutturali.
Strade, canalizzazioni, elettricità, acqua, telefonia, rotonde, parcheggi sono opere che
interessano ogni singolo intervento.
In questo ambito le opere sovra e sottostrutturali saranno elementi portanti della riqualifica
del lungolago.
Si dovrà tener conto di proiettare verso il futuro i servizi per le case del nucleo. A tal proposito
si sta preparando il progetto per una rete di acqua industriale dal lago che permetterà di
riscaldare in modo economico ed ecologico le abitazioni del nucleo.
Il nuovo parcheggio IDA e le rotonde andranno in “onda” prossimamente e trovano la loro
collocazione nella prima parte del PO.
Quanto sopra descritto è frutto di un’attenta analisi. Alcuni elementi sono interconnessi fra loro per
cui alcune opere sono realizzabili solo subordinatamente ad altre e il risultato finale verrà raggiunto
al compimento di un gruppo di opere coordinate fra loro.
3.
Descrizione del PO
Il documento viene presentato in due modi:
•

nel primo, le singole opere sono elencate seguendo il piano dei conti della contabilità. Segue
poi la descrizione dell’opera, l’importo complessivo dell’investimento e accanto
eventualmente la data e l’importo del credito già votato. Successivamente nelle colonne
rappresentanti ogni anno, dal 2021 al 2031, sono allocati gli importi dell’investimento
previsto;

•

nel secondo, ricalcando la medesima struttura del primo, trovano spazio la descrizione
dell’opera, gli anni indicati nelle colonne, colorati di giallo laddove si collocherà la
realizzazione dell’opera, la procedura e la competenza decisionale.

4.
Piano delle Opere (PO) e Piano finanziario (PF)
Come indicato nelle conclusioni del Piano finanziario Consolidato 2021-2032 (PF), pagina 15, … il
PO è caratterizzato da un programma d’investimenti ambizioso. In particolare si tratta d’investimenti
legati alle costruzioni edili e al genio civile come elencato nella tabella allegata ed evidenziato nel
grafico sottostante.

Piano delle Opere 2021-2031
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Nelle medesime conclusioni si cita che … nondimeno, il Municipio è consapevole che l’entità
dell’investimento avrà una sensibile incidenza sull’onere di ammortamento, di interessi passivi e sul
debito pubblico. Sarà quindi importante adottare le misure del caso affinché siano minimizzati o
almeno ridotti gli effetti sul risultato economico-finanziario del Comune.
Anche se il quadro complessivo degli impegni finanziari da sostenere parlano di una situazione
finanziaria finale che si potrebbe definire problematica è necessario precisare quanto segue:
•

il Comune parte da una situazione finanziaria solida con un capitale proprio che si aggira
attorno a CHF 12 mio;

•

al riguardo del debito pubblico riportiamo un passaggio del MM sui consuntivi 2020:
Relativamente a questo parametro, occorre fare qualche distinzione:
un Comune può registrare:
un debito pubblico elevato, ma aver realizzato tutte le opere e le infrastrutture
necessarie;
viceversa un debito pubblico basso, ma ancora molte opere da recuperare;
un debito pubblico elevato, ma una situazione di gestione corrente positiva (gettito
fiscale importante) che permette di sopportare senza difficoltà interessi e
ammortamenti.
Oggi il Comune registra un debito pubblico basso e si trova confrontato con opere importanti
da recuperare. Da qui la proiezione di un aumento del debito pubblico ma con una gestione
corrente positiva, che non subirà modifiche sostanziali nel futuro e un gettito fiscale
importante che sosterrà una politica di ammortamenti adeguata e che sul fronte dei tassi
d’interessi non ci si aspetterà un sensibile aumento nei prossimi 5 anni almeno;

•

il moltiplicatore d’imposta rimane costante 80% su tutto il periodo. Ovviamente nel gioco dei
numeri ci si ritrova il moltiplicatore aritmetico alla fine del periodo computato del 100%.
L’aumento è tutto sommato molto contenuto ritenuto che la spesa d’investimento è
importante ed è scalata su 10 anni. Bisogna considerare che il PF è stato elaborato molto
prudenzialmente e parimenti il gettito fiscale è stato calcolato anche lui in modo prudenziale,
in quanto le conseguenze degli effetti della pandemia non sono a tutt’oggi definiti.

Il PF sarà corretto in funzione dell’evoluzione del PO e come detto in precedenza più i progetti
diverranno concreti più le cifre saranno precise e costituiranno una buona base per una più precisa
proiezione finanziaria.
Il Municipio è cosciente di presentare un piano d’investimento ambizioso e che avrà delle importanti
ripercussioni a livello finanziario. Dal PF traspare, e non può essere diversamente, un quadro a
prima vista negativo. Ma bisogna essere realisti: per far crescere un paese, renderlo attrattivo e
assicurare dei servizi e delle prestazioni all’altezza della situazione è necessario investire. Il PO
proiettato su 10 anni contempla tutte le opere che dovranno essere realizzate e risponde quindi agli
obiettivi strategici che il Municipio ha definito.
Il Municipio è anche consapevole che tutto non potrà essere portato a compimento nei termini
previsti. Alcuni aspetti sfuggono alla nostra autonomia decisionale e potranno influenzare non poco
il percorso di realizzazione degli investimenti.
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Invitiamo i signori Consiglieri Comunali a leggere questi documenti in maniera positiva e a
considerare il PF e il PO non definitivi ma strumenti di lavoro dinamici che andranno adattati in
funzione dei tempi e dei modi che, solo il futuro, confermerà la bontà di quanto previsto.
Il Municipio res ta a com·pleta dis pos izione per quals ias i informazione s upplementare che fosse
necessaria in sede di esame e discussione del presente piano finanziario.

PER IL MUNICIPIO

�'

Ofi

Allegati:
•
•

Rapporto Piano Finanziario 2021 - 2032 della spettabile BDO
Piano delle Opere 2021 - 2032
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PIANO DELLE OPERE 2021-2032
Dicastero/Conto
0/029

1404
1404
1404
1404
1404
1404
* 1404
1404
1404
1404
1404
1404
1403
1400

1/111
335

6/615
6/613

6/622
710
7/720

7/790

8/820

ANNI
AMMORT

Importi in '000 di fr.
Immobili
Costruzione Garavello
Progetto risanamento casa comunale
Ristrutturazione stabile casa comunale
Ristrutturazione ex asilo
Ristrutturazione casa Maria
Ristrutturazione Grotto Parco Scherrer
Restauro Complesso monumentale
./. Sussidio Restauro Complesso monumentale
Villa ex Isella
Edificio scuola infanzia
Edificio scuola elementare
Magazzino comunale
Muri Parco Scherrer
Acquisto terreno pilastri

data e importo credito votato

2021

2022

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
35
35

3’000
275
2’000
100
300
300
2’500
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50

Parco Scherrer
1404 Sistemazione Parco Scherrer (stabili)
1403 Sistemazione Parco Scherrer (muri e strutture varie)

37
35

150
150

Strade comunali
1403 Parcheggio IDA

35

400

400

35
35
40
35

623
500
700
3’500

500
350

Traffico regionale e d'agglomerato
1461 Piano trasporti Agglomerato Luganese

35

288

Cimitero
1403 Cimitero

35

300

40
40
40
40
40
40
40
40

278
1’230

11.12.2018
11.12.2018

375
2’210

1’700

10.12.2019

1’804

Pianificazione del territorio
1429 Piano particolareggiato Lago
1406 Acqua industriale Nucleo
1429 Revisione PR

10
10
10

250
1’000
200

Selvicoltura
1405 Sistemazione demanio forestale
1400 Sistemazione Sentieri comunali

40
40

530
300

Polizia
1406 Videosorveglianza

1401
1401
1403
1401

1462
1403
1403
1403
1403
1403
1429
1403

Strade cantonali
Rotonda San Carlo
Rotonda Costa
Canalizzazione rotonde
Riqualifica Nucleo

Eliminazione delle acque di scarico
Adesione al Consorzio Depurazione Pian Scairolo
Collegamento IDA al CDAPS
./. Sussidio collegamento IDA-CDAPS (10%)
Rifacimento sottostrutture tratta Dep. - Riva dal Fornell
./. Sussidio Tratta IDA-Pozzo
Sottostruttura nucleo
Allestimento PGS
Infrastrutture Sentée da la Vigna

v = importi già votati

10.12.2019

275

50 v

2023

1’500
225 v

2024

2025

1’000

50

06.05.2019

95

500
-250

500
-250

500
-250

500
-250

500

500

500

500

500

500
-250

v

72

50
50

50
50

623
350

72

500

500

72
100

700
-504

100 v
227 v

100

500

500

500

500

500

500

500

70

70

70

70

70

75

75

1’075

-

-

-

1’075

-

100

100

100
50

100
50

100
50

130
50

50

50

INVESTIMENTO NETTO A CARICO DEL COMUNE (opere già votate + previsione)

3’282

5’993

2’995

1’972

2’350

1’770

1’470

1’320

1’320

1’325

Sussidi e contributi pubblici e privati relativi agli investimenti

225

504

250

250

250

250

250

INVESTIMENTI LORDI TOTALE

3’507

6’497

2’020

1’720

1’570

1’570

1’575

* = L'investimento del Restauro complesso monumentale è parziale.

26’851

2032

300

250
500
100

TOTALE OPERE DECENIO

2031

1’600

100

3’500
100
227

2030

50

50
50

278 v
1’230 v
-225
1’000 v

2029

350

50

72

2028

1’000

300

350 v

2027

1’500

100

50
350
50
350
1’600

2026

2’995

1’972

2’350

PIANO DELLE OPERE 2021-2032
Immobili

0Edificio Garavello

Progetto risanamento casa comunale

Ristrutturazione stabile casa comunale

Importo in
migliaia

Descrizione

3’000 Edificazione nuovo stabile (definire contenuti)
Ipotizzato contenuto amministrativo comunale e sala multiuso
Investimento legato con il progetto di ristrutturazione
della Casa Comunale

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Procedura

Competenza decisionale

Variante PR di poco conto
Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio
Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Eventuale variante di piano regolatore
Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio/Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

275 Credito già stanziato con il messaggio municipale no. 1027
per i dettagli vedi ristrutturazione stabile casa comunale.

2’000 Ristrutturazione Casa comunale (definire contenuti)
Sulla base della decisione inerente i contenuti dello
stabile Garavello, si dovrà decidere sulla destinazione
della Casa Comunale
Ipotizzato contenuto scolastico e associativo

Ristrutturazione ex asilo

100 Bisogna definire la destinazione dello stabile
previste manutenzioni ordinarie e messa in sicurezza
da valutare se, quando e per quale scopo affrontare una ristrutturazione completa

Eventuale variante di piano regolatore
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio/Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Ristrutturazione casa Maria

300 Lo stabile si trova in disuso da molti anni
Fino al 2005 la casa era stata locata all'associazione
Familienherbergen che poi aveva disdetto il contratto
Nel 2009 il Municipio aveva presentato il MM no. 862
per la richiesta di un credito di CHF 342'000.-- per la riattazione
dello stabile.
Il messaggio era stato poi ritirato per approfondire la tematica
Bisogna definire la destinazione dello stabile

Eventuale variante di piano regolatore
Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio/Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Ristrutturazione Grotto Parco Scherrer

300 Lo stabile dove si trova il Grotto necessità di importanti
interventi di manutenzione.
In questi anni sono stati realizzati alcuni interventi di miglioria
I lavori potranno essere eseguiti una volta terminata la locazione
con l'attuale conduttore.

Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

2’500 Con il messaggio municipale no. 1011 è stato stanziato un credito
di CHF 150'000.-- per la progettazione definitiva del restauro
del complesso monumentale di Morcote.
Costo preventivato CHF 7.3 Mio di cui computabili per il sussidio
CHF 4.95 Mio. Sussidio cantonale CHF 1,24 Mio.
Il sussidio Federale deve essere ancora definito.
Nel frattempo è stata rilasciata la licenza edilizia per l'esecuzione
dei lavori

Richiesta credito di costruzione
Stanziamento sussidi cantonali
Stanziamento sussidi federali
Ricerca altre fonti di finanziamento
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Gran Consiglio
Confederazione
Municipio
Municipio

Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Restauro Complesso monumentale

Villa ex Isella

Edificio scuola infanzia

Edificio scuola elementare

Magazzino comunale

50 Sono stati installati 2 monoblocchi coibentati prefabbricati attrezzati con cucina e
buvette. I lavori sono terminati.

350 Lo stabile della scuola dell'infanzia necessità di interventi
di manutenzione e miglioria. In particolare bisogna sostituire
l'impianto di riscaldamento contestualmente al risanamento energetico
dell'edificio

Negli anni scorsi è stato risanato il tetto dell'edificio
ed è stato sostituito l'impianto di riscaldamento.

50 Nei prossimi anni è previsto il rifacimento del piazzale e degli accessi
al magazzino comunale

PIANO DELLE OPERE 2021-2032
Immobili

0Muri Parco Scherrer

Acquisto terreno pilastri

Videosorveglianza
…

Importo in
migliaia

Descrizione
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Procedura

Competenza decisionale

350 Sono stati stanziati 2 crediti di costruzione
MM no. 1040 CHF 170'000.-MM no. 1056 CHF 177'400.-I lavori termineranno entro la fine del 2021

1’600 L'acquisto di questo terreno è legato a problematiche legali e pianificatorie e sarà risolto nell'ambito
nell'aggiornamento pianificazione viaria.

50 I lavori sono in fase di ultimazione.

3Sistemazione Parco Scherrer

300 Il Municipio elaborerà nei prossimi mesi un nuovo concetto per il Parco Scherrer.
Questo nuovo concetto conterrà indicazioni sul tipo di parco che si vorrà avere in futuro
e quindi sugli interventi di manutenzione che dovranno essere approntati
Si prevede di realizzare queste opere di miglioria su diversi anni

Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Ricerca sussidi
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio
Municipio

6Parcheggio IDA

400 Il Municipio intende proporre al Consiglio Comunale la revisione
del piano viario del Comune. In particolare si intende abbandonare
la realizzazione dell'autosilo Pilastri, ampliando però l'attuale posteggio
della depurazione, portandolo dagli attuali 13 stalli a 29 stalli così da poter eliminare
i posteggi lungo la strada cantonale ancora rimasti
Il Municipio ha già fatto allestire uno studio di fattibilità da uno studio d'ingegneria.
Per questa nuova proposta è necessario rivedere il piano regolatore
comunale, approntando una variante.
Per ottemperare al fabbisogno di posteggi occorrerà verosimilmente spostare
la sala multiuso accanto all'autosilo Garavello.

Variante di piano regolatore
Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

623 Nel corso del 2015 era stato approvato il messaggio municipale no. 957 per la richiesta di un
500 credito straordinario di CHF 2'469'000.-- per la realizzazione delle rotonde di San Carlo e Costa.
700 Il progetto è stato sospeso, motivo per cui dovrà essere ripresentato un nuovo messaggio.

Condivisione del progetto con il Cantone
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Condivisione rapporto esperti
Approfondimenti procedure
Variante di piano regolatore
Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Popolazione/partiti/CC
Municipio
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

6Strade cantonali
Rotonda San Carlo
Rotonda Costa
Canalizzazione rotonde
Riqualifica lungolago Nucleo

3’500 Nel corso del 2020 il collegio d'esperti nominato dal Municipio ha rilasciato il proprio rapporto
relativo all'esito della procedura per i mandati di studio paralleli di idee con procedura selettiva,
per la riqualifica della riva e degli spazi a lago e a monte del nucleo.
Quanto attualmente prodotto non ha ancora un'analisi di fattibilità tecnica, economica o burocratica.
Il Municipio ha interpellato il Dipartimento del Territorio per capire come procedere
con questo progetto, tenuto conto della delicatezza del comparto dove si andrà ad operare.
Gli attori in gioco sono: popolazione pagante, proprietari confinanti, politici locali e cantonali,
dipartimento del territorio, demanio (lago), strade cantonali, ufficio beni culturali, natura e paesaggio,
ecc..
Bisognerà selezionare gli elementi proposti che possano soddisfare tutti questi attori
così da poter poi iniziare il processo burocratico vero e proprio evitando ostacoli.

Piano trasporti Agglomerato Luganese

288 Contributo annuale ricorrente

Cimitero

300 Nei prossimi anni bisognerà intervenire con lavori di manutenzione presso il cimitero comunale.
In particolare bisognerà risanare una parte dei loculi e valutare se procedere allo spurgo parziale.
Dovranno essere inoltre sistemati alcuni camminamenti, muri, scalinate e viali.

PIANO DELLE OPERE 2021-2032
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migliaia

Immobili
7Eliminazione delle acque di scarico
Adesione al Consorzio Depurazione Pian Scairolo
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Competenza decisionale

278 Nel corso di quest'anno verrà chiuso l'investimento con il versamento dell'ultima quota per
l'entrata nel Consorzio depurazione Pian Scairolo.

Collegamento IDA al CDAPS

1’230 I lavori per l'allacciamento dell'IDA comunale al Consorzio Depurazione Acque Pian Scairolo sono
in fase di ultimazione.

Rifacimento sottostrutture tratta Dep. - Riva dal Fornell

1’700 I lavori sono stati realizzati nella prima tratta. In autunno riprenderanno per concludersi nel corso
del 2022.

Sottostruttura nucleo

3’500 L'investimento è legato alla riqualifica del nucleo
Si dovrà inoltre tenere conto dell'esito del concorso per la riqualifica del lungolago e la prospettata
modifica del piano viario

Allestimento PGS

100 I lavori per l'allestimento del PGS verranno conclusi nel corso del prossimo anno, dopodiché
il nuovo PGS dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale

Infrastrutture Sentée da la Vigna

227 L'investimento è stato ultimato nel corso del 2021

Piano particolareggiato Lago

250 Credito connesso con la riqualifica del lungolago nucleo

Acqua industriale Nucleo

21

1’000 E' stato fatto allestire uno studio per la realizzazione di un impianto di acqua industriale da lago
per il riscaldamento delle abitazioni del nucleo. La realizzazione verrebbe eseguita nell'ambito dei
lavori di realizzazione dello stabile Garavello e di riqualifica del lungolago

Approvazione PGS

Consiglio Comunale

Eventuale variante di piano regolatore
Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione

Municipio/Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale

Revisione PR

200 Il piano regolatore va adattato alla nuova legge sullo sviluppo territoriale e alle nuove esigenze
pianificatorie. La procedura richiederà alcuni anni.

Richiesta credito mandato revisione
Allestimento proposta revisione
Esame preliminare
Allestimento proposta definitiva
Approvazione revisione PR
Evasione ricorsi e approvazione

Consiglio Comunale
Municipio
Cantone
Municipio
Consiglio Comunale
Consiglio di Stato

Sistemazione demanio forestale

530 Nel corso del 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio municipale no. 1013 per la
concessione di un credito di CHF 640'00.-- per la realizzazione di alcuni interventi forestali nel
demanio comunale dell'Arbostora. Il Municipio nel frattempo ha dato mandato
ad uno studio d'ingegneria di elaborare un progetto definitivo per gli interventi selvicolturali in zona
Arbostora. In questo ambito verrà pure valutata la possibile riconversione del sentiero
della Valle di Gaggio ad uso forestale, grazie a questo studio sarà possibile
accedere a dei contributi cantonali.

Condivisione del progetto con il Cantone
Concorsi e procedura di appalto lavori

Municipio
Municipio

Sistemazione Sentieri comunali

300 Nel comprensorio del nostro Comune vi sono diversi sentieri escursionistici. Per alcuni di essi
la manutenzione è curata dall' Ente Turistico del Luganese, mentre per altri spetta al Comune.
E'intenzione del Municipio richiedere un apposito credito per la manutenzione dei sentieri che
verrà effettuata sull'arco di diversi anni.

Richiesta credito di progettazione
Allestimento domanda di Costruzione
Richiesta credito costruzione
Concorsi e procedura di appalto lavori

Consiglio Comunale
Municipio
Consiglio Comunale
Municipio

TOTALE OPERE DECENNIO (LORDO)

26’851

