MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13
concernente la richiesta di un credito di CHF 54’000 per la
numerazione civica degli edifici sul territorio comunale

Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,

Introduzione
Il 5 dicembre 2011 Nathalie Canepa Cremona e Francesco Hendry avevano presentato
un’interpellanza riguardante l’introduzione dei numeri civici nel nostro Comune. Il Municipio
il 12 dicembre 2012 aveva risposto condividendo la necessità di dotarsi dei numeri civici.
Fra i mesi di marzo e aprile 2012 il Municipio si è attivato al proposito e grazie alle
informazioni dei servizi cantonali, ha contattato una ditta privata che si occupa di allestire
simili progetti, affidando l’allestimento del progetto di numerazione e la posa della
numerazione.
A fine ottobre 2012 è stata ultimata la fase preparatoria dei lavori, dalla quale è scaturito
l’esatto ammontare del costo di posa dei numeri civili.
Ecco quindi la richiesta di credito per continuare con l’attività.

Premessa
La Confederazione Svizzera ha avviato il progetto GABMO con lo scopo di mettere a
disposizione degli interessati gli assi stradali e gli indirizzi degli edifici su tutto il territorio
nazionale. Questo obiettivo è stato fissato nell’ambito della “Strategia della misurazione
ufficiale per gli anni 2004-2007 e seguenti”, approvata il 12 agosto 2003 dal Capo del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
A livello federale il progetto GABMO è condotto in stretta collaborazione dall’Ufficio federale
di topografia (swisstopo) e dall’Ufficio federale di statistica il quale gestisce i dati del
Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA).
In concreto si vuole ottenere:



una sola banca dati ufficiale di riferimento degli indirizzi geocodificati;



un migliore stato d’aggiornamento che tenga conto anche degli edifici in progetto;



gli indirizzi di tutti gli edifici (non solo quelli abitati o di rilevanza postale);



la copertura completa del territorio nazionale;



una migliore distribuzione dei dati ufficiali.

Per questo motivo sia la Confederazione sia il Cantone invitano i Comuni a procedere con
una certa urgenza all’assegnazione dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici.

La digitalizzazione dei dati
Recentemente la Confederazione ha introdotto la norma Svizzera SN612040 che prevede
l’obbligo di allestire un apposito livello “indirizzo degli edifici” nella misurazione ufficiale. In
breve si tratta di inserire i dati ufficializzati riguardanti la nomenclatura delle strade e gli
indirizzi degli edifici (numeri civici), in riferimento alla loro posizione geografica, nella banca
dati informatizzata della misurazione ufficiale MU93.
Queste informazioni sono alla base del buon funzionamento dei servizi
d’approvvigionamento, di distribuzione e in particolare d’intervento d’urgenza come le forze
dell’ordine, vigili del fuoco ed ambulanze.
In concreto, la digitalizzazione dei dati permetterà di raggiungere gli obiettivi citati al
capitolo precedente.
Il raggiungimento di questi propositi, per quanto concerne il Comune di Mezzovico-Vira, è
determinato dall’allestimento di un apposito file elettronico contenente l’intera banca dati
dei numeri civici e della denominazione delle strade. In un secondo momento questi dati
dovranno essere trasmessi al geometra revisore per l’implementazione secondo il modello
cantonale dei dati geocodificati. Questi interventi beneficiano in parte di sussidi da parte
della Sezione Cantonale delle Bonifiche Fondiarie.

Stradario comunale
A titolo informativo il Municipio, prendendo spunto dalla prevista operazione di numerazione
civica degli edifici sul territorio comunale, intende adottare la nomenclatura del Vicolo Vera
Haller.

Costi
In caso di approvazione del credito il Municipio emanerà un’ordinanza che specificherà le
modalità di posa delle targhe numeriche. Il Municipio non intende chiedere un contributo da
parte dei proprietari degli immobili. L’ordinazione delle targhe numeriche è comprensiva
anche di tutti i numeri provvisori per i terreni della zona edificabile non ancora utilizzati.
La spesa totale ammonta a CHF 54'000, dal quale andrà dedotto il sussidio cantonale per
la digitalizzazione quantificato prudentemente in CHF 4'000.
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I costi di dettaglio saranno i seguenti:

Progetto preliminare per la determinazione della
sequenza numerica degli edifici (attività già eseguita)

CHF

3'250



Supplemento stampe estratti Strade-Vie

CHF

500



Targhe nomenclature Vie

CHF

700



Targhe numero civico

CHF 19’630



Posa targhe numero civico su edifici, accessori inclusi

CHF 15'399



Stampa estratti numeri

CHF

500



Digitalizzazione dati progetto definitivo

CHF

8’650



IVA 8% di CHF 48'629

CHF

3'890



Imprevisti

CHF

1’481

TOTALE

CHF 54'000

Conclusione
Il Municipio si è comunque già attivato per anticipare i lavori preparatori relativi al progetto,
affinché una volta ottenuta il credito, si possa ordinare i numeri civici e procedere alla loro
posa.
Sulla base di quanto sopra esposto, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e
proponiamo a voler
decidere:
1.

È concesso un credito di CHF 54'000.00 per la fornitura e la posa dei numeri civici
degli edifici sul territorio comunale.

2.

L’investimento sarà iscritto alla voce contabile no. 662.506.01.

3.

Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2013.

Cordiali saluti.
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Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Mario Canepa

Mirko Tamagni

6805 Mezzovico-Vira, 16 ottobre 2012
Ris. mun. no. 392/2012
Per analisi e rapporto
Gestione
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