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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 70

Approvazione del progetto e del preventivo concernenti gli interventi di
risanamento dei manufatti dell’acquedotto della Val Pesta e concessione del
relativo credito d’investimento di Fr. 365'000.____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
i commissari hanno esaminato il messaggio municipale (MM) in oggetto in data 9 marzo 2015
alla presenza del municipale Dino Cauzza e del segretario Silvano Bianchi, che in questa sede
ringraziamo per la disponibilità dimostrata.
Il presente MM è il primo che l’Azienda acqua potabile (AAP) del nostro Comune si assume
dopo la cessazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e il progetto si
inserisce nel più ampio sforzo che il Comune sta sostenendo per il rinnovamento di tutta la rete
idrica. Le motivazioni dell’opera sono ben riassunte nel punto 1. del MM, dove si può tra l’altro
leggere come gli interventi qui previsti sono stati richiesti dal Laboratorio cantonale, dopo
l’ispezione effettuata il 13 ottobre 2010 con l’allora Delegazione consortile.
Dopo una nuova ispezione del Laboratorio cantonale nell’agosto 2013 (cfr. p. 1 della Relazione
tecnica allegata al MM), il Consorzio diede mandato allo Studio di ingegneria Sciarini di
valutare l’entità finanziaria e tecnica dell’intervento. In data 17 giugno 2014 lo Studio Sciarini
consegnò al Consorzio il secondo aggiornamento della Relazione e un preventivo di spesa, dove
si quantificava appunto in circa Fr. 311'000.- l’investimento necessario, ai quali andavano
aggiunti gli oneri amministrativi e tecnici e l’onorario di progettazione.
Nella Relazione tecnica (cfr. p. 4) si menziona l’eventualità di un intervento di consolidamento
su un masso di grosse dimensioni, situato proprio sopra la zona nella quale si intendono posare le
nuove condotte di raccordo. Nel documento si afferma che una stima precisa dell’intervento può
essere fatta solo a inizio lavori, quando l’apertura del cantiere e la necessaria pulizia della zona
permetteranno di valutare se e in che misura sarà necessario intervenire. Su richiesta della
Commissione della gestione, con mail del 12 marzo u.s. lo Studio Sciarini scriveva che i costi
per l’eventuale messa in sicurezza del masso possono essere ipotizzati in circa Fr. 5'000.- (IVA
esclusa).
1

Come scritto, l’assunzione dell’intero onere di investimento spetta al Comune, tramite l’(AAP).
Alla cifra preventivata vanno dedotti Fr. 103'800 quale sussidio cantonale (30%
dell’investimento) e ulteriori Fr. 126'100.- di partecipazione dei comuni di Lavertezzo e Locarno.
L’investimento netto si può quindi in definitiva quantificare in Fr. 126'100.-, e peserà sulla
gestione corrente dell’(AAP) per Fr. 50'440.-.
Sia il MM sia la Relazione tecnica sono stati presentati – come d’abitudine – in modo completo,
e la Commissione si è facilmente convinta della necessità dell’intervento. Per quanto di propria
competenza quindi, la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio comunale a
deliberare secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel MM no. 70/2015.

Alain Devaux

……………………………………………….

Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Paolo Panscera

………………………………………………..

Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Cugnasco, 19 marzo 2015

Presenti: Nicola Pinchetti, Jenny Molteni Drew, Paolo Panscera e Alain Devaux
Assenti giustificati: Mario Vairos
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