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Onoranda Assemblea, 
sottoponiamo questa sera una richiesta di credito da destinarsi all’elaborazione di un progetto 
definitivo per la sistemazione di due importanti punti della nostra rete viaria, per garantirne la 
percorrenza con la necessaria sicurezza. 
Trattasi in sostanza di: 

1. Ampliamento del tombinone sopra Pianello/Biancaresc 
2. Sistemazione del muro di sostegno stradale a Scareuvro 

 
Nel primo caso (tombinone) l’intervento è da attribuirsi a due eventi eccezionali avvenuti negli 
scorsi anni, ossia nel 2008 e poi ancora ripetutosi nel 2014, dove un corso d’acqua proveniente 
da sotto Ladresc ha trasportato a valle parecchio materiale; questo a seguito delle forti precipi-
tazioni avvenute. Questo materiale si è poi riversato lungo la strada che scende verso Bianca-
resc, ostruendola e rovinandone il fondo. 
Al momento esiste già una camera di raccolta del materiale a bordo strada dove passa il corso 
d’acqua, ma di dimensioni limitate nel raccogliere i detriti. Si vuole allora prevedere una camera 
più grande (tombinone) che possa raccogliere il più possibile di materiale che scende con il cor-
so d’acqua ed evitare che lo stesso invada il campo stradale. Questa camera di raccolta dovrà 
poi essere svuotata di volta in volta dopo questi eventi eccezionali. 
 
Nel secondo caso invece trattasi di un muro di sostegno della strada forestale, nella sua parte 
terminale, sotto le linee aeree ad alta tensione in località Scareuvro. Qui il muro da qualche an-
no si sta sfaldando in modo preoccupante ed in un punto ha pure già ceduto un tratto di strada, 
rendendo il percorso veicolare non privo di rischi. 
Ci sono alcune varianti che sono state prese in considerazione e tra queste anche quella di 
consolidare il muro costruendone uno antistante, che sorregga in modo efficace quello esisten-
te. La progettazione, per la quale richiediamo il credito indicato, definirà la soluzione che sarà 
più indicata al caso di Scareuvro. 
 
Con le considerazioni sopra menzionate l’amministrazione patriziale chiede quindi alla lodevole 
assemblea di questa sera di risolvere per i due casi citati: 
 
E’ concesso un credito di Fr. 6'900.- (seimila novecento) per la progettazione 
dell’ampliamento del tombinone sopra Pianello/Biancaresc (Val do Bosc) e la progetta-
zione per la sistemazione del muro di sostegno della strada a Scareuvro. 
 
 

L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO 
Il Presidente Il Segretario 
Marzio RIGONI Luca ROBBIANI 

 
 

MESSAGGIO 

dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’assemblea ordinaria del 
9 dicembre 2015 per la concessione di un credito di Fr. 6'900.- per la progettazione 

dell’ampliamento del tombinone sopra Pianello/Biancaresc e la sistemazione del muro 
di sostegno della strada in località Scareuvro 



Mappa di orientamento dei punti d’intervento 

 


