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Consiglio comunale - Opere pubbliche
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE
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. 356'000._____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
Conformemente ai disposti dell’art. 23 del Regolamento Organico Comunale la Commissione
opere pubbliche ha proceduto all’esame del messaggio municipale no. 70 inerente l’approvazione
del progetto e del preventivo per il risanamento di manufatti dell’acquedotto della Val Pesta.
L’intera documentazione è stata oggetto di un’attenta analisi da parte della Commissione.
Alla seduta, a Commissioni congiunte del 9 marzo 2015 erano presenti i Municipali i Signori Dino
Cauzza, Fiamma Pelossi, Mauro Damiani, e il Segretario Silvano Bianchi che ringraziamo per la
loro collaborazione e disponibilità.
Il messaggio Municipale espone bene la necessità degli interventi e i doveri che il Comune , per
mezzo dell’Azienza Acqua Potabile sono tenuti a rispettare; la relazione tecnica allegata al
messaggio è completa ed esaustiva, ma nella discussione avvenuta a commissioni congiunte si è
fatto notare che al punto 2.1.3 il progettista non considera nei costi la possibile messa in sicurezza
di un grosso masso.
Si è deciso quindi di chiedere al progettista di quantificare il costo di detto intervento, in seguito
ci è stato indicato che qualora fosse necessaria la messa in sicurezza il costo potrebbe essere di
circa 5’000.- franchi, pertanto l’importo non è da ritenersi determinate.
La Commissione opere pubbliche tenuto conto di quanto esposto nel presente rapporto invita il
Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione
inserito nel messaggio municipale no. 70.
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Casavecchia Roberto

_____________________

Fabretti Severo

_____________________

Mondada Simona

_____________________

Morinini Lorenzo

_____________________

Cugnasco, 16 gennaio 2015

Presenti: Casavecchia Roberto, Fabretti Severo, Mondada Simona, Morinini Lorenzo

Assente giustificata: Sonya Di Salvo
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