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 parziale 1 
 
 
 

5273 R parz.1  22 ottobre 2002 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione della gestione e delle finanze 
sul messaggio 18 giugno 2002 concernente lo stanzia mento di un 
credito di fr. 10'650'000 per la realizzazione degl i atti preparatori e 
autorizzazione per l’utilizzo del credito di fr. 2’ 850'000 per la costruzione 
della strada d’accesso per il nuovo impianto canton ale di 
termodistruzione RSU e assimilabili in territorio d el Comune di 
Giubiasco 
 
 
 
1. Il messaggio in esame interessa la prima fase dei lavori preparatori inerenti la 
costruzione dell’impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani RSU a 
Giubiasco e per rispettare la tempistica la Commissione intende autorizzare 
immediatamente l’utilizzo del credito di 2.85 mio fr  destinato alla formazione della strada 
di accesso. Il rapporto concernente la concessione dell’ulteriore credito per la 
realizzazione degli atti preparatori seguirà appena saranno conclusi gli approfondimenti 
necessari da parte della Commissione. 
 
 
2. Con il messaggio n. 4937 del 23.11.1999 il Consiglio di Stato aveva già chiesto lo 
stanziamento del credito di 2.65 mio fr per la formazione della strada di accesso. La 
Commissione col rapporto del 16.03.2000 l'aveva preavvisato favorevolmente al Gran 
Consiglio, proposta accettata con DL del 04.04.2000, di: 

• limitare l’utilizzo del credito in favore degli onorari di progettazione per le prestazioni 
fino e comprese all’allestimento del progetto definitivo secondo il Regolamento SIA 103 

• rinviare l’utilizzo del credito complessivo di 2.65 + 0.20 (ampliamento della strada nella 
fascia di preselezione) = 2.85 mio fr unicamente dopo che il Consiglio di Stato abbia 
preso la decisione definitiva di costruire l’impianto, vale a dire al termine del periodo di 
prova di 6 mesi contemplato nella convenzione con il Consorzio Thermoselect SA / 
Badenwerk AG pubblicato sul FU del 27.01.98. 

 
L’evoluzione dei fatti, come specificato nel messaggio n. 5273 in oggetto, ci convince ad 
autorizzare l’utilizzo del credito in seguito meglio specificato. 
 
 
3. La soluzione scelta della strada di accesso al futuro impianto è il risultato dello 
studio di confronto fra 4 varianti possibili di tracciato 
La strada di accesso si sviluppa su ca 575 m di lunghezza e ha una larghezza di 6 m. Il 
progetto contempla pure alcuni adeguamenti delle infrastrutture esistenti : gli incroci, gli 
accessi privati, la pista ciclabile comunale, il sottopasso autostradale. 
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Oltre all’accesso, come convenuto con il Municipio di Giubiasco, è previsto un 
allargamento di Via Mondari con un allargamento del sedime pari a ca 250 m di superficie, 
in modo da assicurare la fluidità del traffico in transito. 
Il progetto è stato approfondito a livello di progetto definitivo. Si rimanda al messaggio 
4937 per quanto riguarda i dettagli della tipologia dell’intervento e la rappresentazione 
grafica. 
 
 
4. I costi sono così preventivati con precisione ± 10 %, indice 1999 : 
 
Opere Accesso stradale  Allargamento V. Mondari  
    

1 Opere costruttive 1'770’000 120’000 

2 Onorari di progetto e DL 280’000 20’000 

3 Spese generali del Committente 200’000 10’000 

4 Imprevisti 110’000 20’000 

5 Espropri 100’000 15’000 
    

 Totale IVA esclusa 2'460’000 185’000 

 Totale IVA inclusa 2'650’000 200’000 
   

 Totale complessivo 2'850’000 
 
 
5. Il progetto della strada in esame non è in conflitto con il progetto di allacciamento 
ferroviario del sedime su cui sorgerà l’impianto di termodistruzione cantonale. Il raccordo 
ferroviario è oggetto del messaggio 4956 del 22.12.99 e d’intesa con il Dipartimento del 
territorio, esso viene tenuto in sospeso considerato gli studi in corso per definire il tracciato 
dell’ AlpTransit e l’adattamento dello svincolo autostradale di Camorino. 
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Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze propone 
l’adesione momentaneamente parziale al messaggio del Consiglio di Stato e 
l’accettazione del relativo decreto legislativo con la modifica allegata al rapporto 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Luigi Brenni, relatore 
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - 
Carobbio Guscetti - Croce - 
Ferrari Mario - Foletti - Lepori Colombo - 
Lombardi - Lotti - Merlini - Poli - Sadis 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente l’autorizzazione per l’utilizzo del cre dito di fr 2'850'000 per la 
costruzione della strada di accesso per il nuovo im pianto cantonale di 
termodistruzione RSU e assimilabili in territorio d el Comune di Giubiasco 
 
 
Il Gran Consilio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
- visto il messaggio 18 giugno 2002 n. 5273 del Consiglio di Stato; 

- visto il rapporto parziale 22 ottobre 2002 n. 5273 R parz.1 della Commissione della 
gestione e delle finanze, 

 
 
d e c r e t a : 
 
 
Articolo 1 

È autorizzato l’utilizzo del credito di fr 2'850'000.000 riguardante la costruzione della 
strada di accesso al nuovo impianto cantonale di termodistruzione RSU e assimilabili in 
territorio del Comune di Giubiasco, come al Decreto Legislativo del 4 aprile 2000. 
 
 
Articolo 2 

Il credito sarà iscritto al conto investimenti, voce 731.562.03 della Sezione protezione aria 
e acqua. 
 
 
Articolo 3 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato 
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 
 


