
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2016  

Richiesta modifica dell’ordine del giorno del Consiglio comunale del 5 dicembre 

2017 con la clausola dell’urgenza (art. 59 cpv. 1 LOC), per l’inserimento della 

richiesta di credito di Fr. 35'000.00 per la progettazione, la fornitura e la posa 

delle ringhiere di protezione delle aree esterne del Centro scolastico della 

Lavizzara.  

 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito di Fr. 30'000.00 per la messa in sicurezza 

del nostro centro scolastico tramite l’adeguamento delle strutture esterne di protezione. 

 

Premessa 

In occasione della seduta del Consiglio comunale del 18 novembre scorso, il Municipio aveva già 

annunciato che probabilmente in questa riunione del legislativo sarebbe stata inserita una trattanda, 

per mezzo della clausola dell’urgenza, con la richiesta di un credito per la sistemazione delle protezioni 

esterne del centro scolastico. 

Dopo la pubblicazione su un sito “online” di un articolo su questo tema, l’Ufficio di sanità del DSS ha 

intimato al nostro Comune di procedere all’adeguamento di tutti i parapetti esterni dello stabile 

scolastico entro 31 gennaio 2017. 

Il Municipio di Lavizzara, ancor prima di ricevere la lettera dell’Ufficio di sanità, ha predisposto le 

necessarie misure per precludere l’accesso alle aree interessate dal problema e si è attivato per 

mettere a punto una soluzione definitiva. Il presente messaggio è peraltro la dimostrazione concreta 

del fatto che l’Esecutivo ritiene assolutamente prioritaria la sicurezza degli utenti che frequentano la 

struttura. 

 

La costruzione della scuola con le opere annesse e la situazione attuale 

Al termine dell’edificazione del complesso scolastico, nel mese di dicembre 2009, rimanevano da 

eseguire la sistemazione dell’area esterna e la posa delle ringhiere di protezione. Queste opere del 

resto non rientravano nel credito di costruzione della scuola. 

Nell’ambito delle procedure per l’ottenimento dell’agibilità della struttura, il tema concernente la posa 

delle ringhiere era stato valutato e si era deciso di posare delle strutture di protezione provvisorie in 

attesa del completamento della sistemazione esterna.  

Purtroppo con la sistemazione definitiva delle aeree esterne sono state modificate le altimetrie in 

modo tale da falsare i parametri di sicurezza previsti per le ringhiere di protezione, calcolati in base alla 

situazione precedente per la zona posteggi e accesso ai magazzini comunali (lato nord) e per la zona 

campetto da gioco (lato sud).  

Il Municipio è consapevole di essere incorso in un errore non avendo preso in considerazione il fatto 

che il progetto delle ringhiere esterne avrebbe dovuto essere rivisto a causa della modifica delle quote 

dovuto alla sistemazione esterna. 

 

L’intervento 

Per conoscere l’entità dell’intervento necessario a rendere conformi alle norme di sicurezza le 

protezioni esterne, il Municipio ha fatto capo a persone qualificate in materia. Dapprima è stata 
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interpellata una persona con competenze nel ramo e inseguito si è fatto capo alla consulenza di un 

ingegnere specializzato. 

Il risanamento verrà effettuato posando una nuova protezione metallica monolitica che formerà la 

continuazione verso l’alto dello zoccolo in beton. Il manufatto comprenderà una struttura portante in 

acciaio, gli elementi di tamponamento in alluminio e gli ancoraggi. Il filo superiore del parapetto 

correrà su una linea retta inclinata che seguirà le diverse quote del piazzale antistante garantendo 

sempre un’altezza minima di 1 metro (misurato tra la pavimentazione e il filo superiore del parapetto). 

La lunghezza complessiva della protezione sarà di ml 52. 

Grazie a questo intervento sarà garantito il rispetto delle norme di sicurezza. Eventuali interessati 

possono prendere visione del progetto presso la Cancelleria comunale. 

 

Preventivo di spesa 

Il preventivo di spesa è valutato in Fr. 35'000.00 circa per la progettazione, la fornitura e la posa delle 

ringhiere. 

 

La clausola dell’urgenza (art. 56 cpv. 2 e art. 59 cpv. 1 LOC) 

Come già citato in entrata del presente messaggio, l’urgenza è data dal fatto che l’Ufficio di sanità ha 

fissato il termine ultimo del 31 gennaio 2017 per l’adeguamento delle protezioni esterne dell’edificio 

scolastico. 

Il progetto e il preventivo che sono stati presentati al Municipio impongono un intervento importante 

con una spesa che è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. 

 

Conclusione 

Come indicato nel presente messaggio, visto che la sicurezza degli utilizzatori delle aeree esterne del 

Centro scolastico rappresenta una esigenza prioritaria e ineludibile, il Municipio chiede al Legislativo di 

aderire alle proposte presentate. 

Sulla scorta di quanto precede il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler 

 

 

risolvere 

 

1. E’ approvata la richiesta modifica dell’ordine del giorno del Consiglio comunale del 5 dicembre 

2017, con la clausola dell’urgenza (art. 59 cpv. 1 LOC), per l’inserimento della  

della trattanda no. 2 del presente messaggio. 

2. E’ approvata la richiesta di credito di Fr. 35'000.00 per la progettazione, la fornitura e la posa 

delle ringhiere di protezione delle aree esterne del Centro scolastico della Lavizzara. 

3. Il Municipio è autorizzato a far capo al capitale proprio o contrarre il prestito presso un istituto 

di credito alle migliori condizioni di mercato. 

 

Per il Municipio 

 

Il Sindaco  Il Segretario 

Gabriele Dazio  Bruno Giovanettina 

 

 

Lavizzara, 29 novembre 2016 

 

Il messaggio è attribuito alla commissione della gestione, se possibile, per l’allestimento del relativo 

rapporto. 


