MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, marzo 2020

Messaggio municipale no. 2020-05 concernente la richiesta di concessione di un credito,
parzialmente a posteriori, per la realizzazione dell’ecocentro provvisorio in zona
“Strecce” pari a fr. 140’000.--, IVA compresa.

Al Consiglio Comunale di Bioggio.
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
richiamando diversi atti parlamentari che, singolarmente o in relazione all’approvazione del connesso
nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, il Municipio si è subito attivato per trovare
un sito congeniale alla realizzazione di un Ecocentro comunale. L’attenzione si è quindi concentrata
su due terreni, ritenuti adatti ad ospitare questo tipo di servizio. Il primo, già di proprietà del Comune
in zona Strecce, ha avuto, in un primo momento, l’opposizione di alcune Ditte confinanti per diversi
motivi. Sulla scorta di questa – diciamo – bloccata situazione il Municipio ha ricercato un’alternativa
che si è individuata presso il terreno di proprietà delle AIL, SA di Lugano, in via Industria, vis à vis
lo stabile dell’Azienda cantonale dei rifiuti (ex-ESR). Questa soluzione, anche interessante dal punto
di vista pianificatorio, aveva delle sostanziali problematiche di fondo:
- si doveva stipulare un contratto di locazione, con una durata corta;
- vista la vicina zona di protezione della falda non si potevano creare dei nuovi accessi al
sedime. Ciò comportava la difficoltosa e costosa realizzazione di un apposito accesso per il
transito con autocarri pesanti e per veicoli leggeri degli utenti.
Il Municipio si è quindi prodigato su due fronti e con trattative estenuanti e considerata la
concomitante approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti, che proponeva una nuova organizzazione della gestione dei rifiuti con un centropiazza di raccolta e separazione comunale, è riuscito a sbloccare la situazione per il sedime comunale
in zona Strecce. Parimenti è stato richiesto all’UTC di proporre e completare la procedura edilizia e,
poi di subito passare all’effettiva realizzazione dell’ecocentro provvisorio presso la particella 743-1
RFD Bioggio. Un’area che accoglieva una stazione di pompaggio di un vecchio pozzo dell’acquedotto
comunale da diversi decenni non più in funzione e dismessa.
L’ecocentro è stato inaugurato il 7 marzo 2020 e ad oggi, malgrado la situazione di pandemia da
Coronavirus, è stato aperto, è perfettamente funzionante e, soprattutto, incontra e sempre di più il
gradimento dei nostri cittadini - utenti.
Il Municipio, nel rispetto delle normative contenute nella LOC e specificatamente nel ROC, ha fatto
eseguire e utilizzato la sua disponibilità, per delega, con limite a CHF. 60'000.00. Questo creando
tutte le strutture necessarie e predisponendo per un’area a misura delle nostre esigenze in materia
di gestione dei rifiuti comunali, anche, come già si diceva, nel rispetto dell’adottato nuovo
Regolamento comunale dei rifiuti. Va indicato che durante l’esecuzione dell’opera è emersa e si è
valutata la possibilità di eseguire la pavimentazione in asfalto con relativo smaltimento delle acque
superficiali. La stessa, per un approfondimento con il competente Legislativo comunale e,
evidentemente, per i costi di realizzazione, è stata momentaneamente sospesa e vi viene ora
sottoposta con questo apposito Messaggio municipale.
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Progetto Ecocentro provvisorio:
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Ecocentro realizzato

Inaugurazione
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Un MM. con cui si vuole, da un lato, correttamente presentare la situazione dei lavori svolti e,
dall’altro, di quelle opere che andrebbero a migliorare ulteriormente i contenuti dell’opera e del suo
impiego.

LAVORI GIÀ ESEGUITI

- Opere da impresario costruttore

20'000.--

Scarifica, posa fresato, demolizioni varie e creazione nuove
entrate
- Opere di recinzioni e posa cancelli

23'500.--

- Fornitura Baracca Ufficio

6'000.--

- Opere da eletticista

3'000.--

- Opere da pittore

2'500.--

- Fornitura e posa passerella metallica

3'500.-58'500.--

TOTALE LAVORI GIÀ ESEGUITI (Iva esclusa)

LAVORI DA ESEGUIRE

- Opere da impresario costruttore
Formazione
superficiali

canalizzazione

per

smaltimento

acque

Formazione platea in calcestruzzo sotto le benne
- Opere di pavimentazione in asfalto
- Imprevisti
TOTALE LAVORI DA ESEGUIRE (Iva esclusa)

15'500.-16'000.-34’000.-5'000.-70'500.--

RICAPITOLAZIONE

- Lavori già eseguiti

58’500.--

- Lavori da eseguire

70'500.--

Totale parziale

129'000.--

Iva 7.7%
Totale iva inclusa
TOTALE RICHIESTA DI CREDITO (arrotondato, iva inclusa)

9'933.-138’933.-140’000.-4

Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

decidere
1. È concesso al Municipio un credito di fr. 140’000.-- (IVA inclusa), per la
realizzazione, parzialmente a posteriori dell’ecocentro provvisorio
2. Il credito è da caricare alla parte investimenti relativa ai conti di pertinenza del
Comune, secondo i disposti della LOC (conto contabile no. 772.501.97)
3. Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, decade se non viene utilizzato entro il
31.12.2022.

Con stima e cordialità.

Licenziato con RM. No. 633/2020 del 11.05.2020

Municipale responsabile: A. Zali
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