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Messaggio municipale no. 1215 :

Richiesta di un credito quadro investimenti di fr. 150'000.-- per la sostituzione
e la posa di tubazioni dell’acqua potabile in concomitanza con altri lavori di
sottostruttura

Egregio Signor Presidente del Consiglio Comunale
Gentili Signore Consigliere Comunali
Egregi Signori Consiglieri Comunali

Con il Messaggio municipale no. 1120 dell’aprile del 2009 il Consiglio comunale accordava all’Azienda Acqua Potabile un credito quadro di fr. 150'000.-- per la sostituzione e la posa di condotte dell’acqua potabile nell’ambito di interventi in concomitanza con altri enti proprietari delle sottostrutture situate sul nostro territorio.
La rete di distribuzione dell’Azienda ha una lunghezza di circa 37 km, composta da
tubazioni di diverso diametro e materiale a dipendenza delle zone servite e posate in
tempi diversi.
Il rinnovo delle tubazioni avviene normalmente con la richiesta di uno specifico credito d’investimento; come recentemente adottato per le tratte di Via Carcale, Via al
Fiume, Via Pianella, Via Sasso Misocco, Via St. Maria e Via Caserma, per i quali è
stato allestito il rispettivo Messaggio municipale.
Il presente credito permette invece all’Azienda di poter procedere alla sostituzione
delle proprie condotte vetuste in ambito di piccoli interventi previsti da altri enti sul
campo stradale sfruttando i lavori da loro commissionati.
Le tratte da considerare per un possibile intervento sono pertanto le seguenti: Via
Gordemo, zona Sentiero alla Fontana, zona Scalate di Sopra, Via Loco Coste, Via
Vignascia, parte di Via Sasso Misocco, Via Scuole, alcune tratte di Via San Gottardo,
Vicolo Torretta, parte di Via Rongia, Via Inferno, Via Cecchino, Via Mulini, parte di
Via Gaggiole, Salita al Collo, Via Riaa Bollone, Vicolo Sasso Fenduto, parte di Via
Montecucco, Via al Crespo, Via Nosette e parte di Via Francesca.
Per queste tratte l’iter procedurale per l’ottenimento di un credito specifico risulterebbe troppo lungo a discapito della possibilità di poter cogliere l’occasione e confermare il nostro interesse entro breve tempo.
Il precedente credito è stato utilizzato sull’arco di 4 anni per la posa di nuove condotte in zona Scalate di Sotto (3 interventi), in Via Montecucco, in Via Pianella (2 interventi), in Via Vignascia, in Via Sasso Misocco, in zona Scalate di Sopra e in zona
Roviscaglie; tutti interventi in concomitanza con altri enti.
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Il costo medio di ogni intervento si aggira quindi attorno ai fr. 15'000.-- ; costo sicuramente superiore se gli interventi fossero stati eseguiti in assenza di altre sottostrutture.
Società Elettrica Sopracenerina, Swisscom SA, Cablecom, Metanord, tracciati per
l’illuminazione pubblica, fognatura , interventi di manutenzione stradale e opere private, costituiscono l’elenco dei possibili interlocutori per la realizzazione delle opere
sopraccitate.
Questi enti hanno programmi e tempi d’intervento difficilmente conciliabili con i nostri;
il credito richiesto permette quindi di risolvere questa situazione, dando la possibilità
di organizzare in breve tempo la posa della nuova tubazione.
La maggior parte delle condotte di distribuzione è posata sul campo stradale, un intervento in queste aree comporta la realizzazione di opere di scavo e di riempimento
nonché al rifacimento del manto d’asfalto; ed è proprio nell’ambito di quest’ultima
opera che i costi vengono suddivisi per il beneficio di tutti gli interessati.
Il credito di fr. 100'000.-- concesso dal Consiglio comunale con il Messaggio municipale no. 1027 nel giugno del 2005, permette all’Azienda Acqua Potabile di intervenire
in casi d’urgenza nel ripristino dell’erogazione dell’acqua. Questo credito serve unicamente nel risolvere urgentemente problematiche dovute ad eventi in caso di crisi e
non rientra nell’ambito del presente Messaggio.
Vi invitiamo pertanto nel voler risolvere quanto segue:
1. All’Azienda Acqua Potabile è concesso un credito quadro di fr. 150'000.-- per la
sostituzione e la posa di tubazioni dell’acqua potabile in concomitanza con altri
lavori di sottostruttura.
2. Il credito è inscritto ad un nuovo conto investimenti dell’AAP.
3. Conformemente all’art. 13.2 LOC il credito si estingue se non viene utilizzato nel
termine di 3 anni dall’approvazione in Consiglio comunale.
4. In base all’art. 164a LOC l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno è il Municipio.
Con ossequio
Per il Municipio:
il Sindaco
fto. arch. A. Zuellig

il Segretario
fto. T. Stefanicki

Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 22 gennaio 2013
Approvato con risoluzione municipale no.1052 il 25 febbraio 2013
Va per esame alla Commissione della Gestione
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