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Messaggio municipale no. 1279 :

Richiesta di un credito quadro di fr. 100'000.-- per investimenti urgenti e per manutenzioni straordinarie

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

Il 20 giugno del 2005 il Consiglio comunale approvava un credito quadro di fr. 100'000.-- da
attribuire all’Azienda Acqua Potabile per investimenti urgenti e manutenzioni straordinarie;
successivo ad un precedente di fr. 150'000.-- del 1 luglio 2002.
Nel rapporto della Commissione della gestione del 31 maggio 2005 è menzionato quanto
segue:
“… Avendo a disposizione un credito quadro l’Azienda Acqua Potabile potrà agire in tempi
brevi al ripristino degli impianti danneggiati, garantendo così l’erogazione e la qualità
dell’acqua potabile. … “
Con il presente Messaggio municipale si richiede quindi lo stesso importo, proprio per permettere all’Azienda di poter operare come sopraccitato.
Le forti precipitazioni del mese di ottobre e novembre del 2014 hanno creato non pochi problemi agli impianti dell’acquedotto; il franamento di terreno e roccia tra le sorgenti no. 9 e 10
della Valle del Carcale è forse l’elemento più importante, ma lo sono anche il cedimento della
strada in Via Pianella all’altezza di un altro franamento di terreno e il crollo del cordolo stradale in Via Sasso Misocco che ha messo in luce la condotta di distribuzione verso Gordemo.
Un altro caso è avvenuto in zona serbatoio Passaroro, dove le forti piogge hanno generato
uno scorrimento d’acqua all’interno di un alveo normalmente asciutto. Il ruscello creatosi in
questa situazione è tracimato nei vigneti sottostanti causando uno smottamento di terreno
che ha interessato anche la condotta di distribuzione dell’acqua potabile.
Queste situazioni sono considerate straordinarie, dove una decisione di ripristino e di messa
in sicurezza degli impianti e delle strutture da parte dei responsabili del Servizio, devono essere svolti nella forma dell’urgenza e non possono attendere gli sviluppi di una normale procedura amministrativa.
L’Azienda Acqua Potabile possiede una propria assicurazione per danni della natura. Questa
assicurazione copre però solo le strutture (edifici) ma non le condotte (tranne quelle sospese). Per cui un danno alla rete di distribuzione per i casi sopraccitati non è coperto.
Durante l’allestimento dei conti preventivi dell’AAP (gestione corrente) si tengono già in considerazione alcune manutenzioni imprevedibili come lo possono essere le rotture, ma non
possono coprire eventi dalle dimensioni citate.

azienda acqua potabile

marzo 2015

2.

MUNICIPIO

di

GORDOLA

messaggio municipale no. 1279

Il costo previsto per la sistemazione del franamento alle sorgenti no. 9 e 10 è valutato in fr.
28'000.-- , non inscrivibile al conto gestione corrente ma nemmeno di dimensione finanziaria
tale da richiedere l’allestimento di uno specifico Messaggio municipale.
Il credito richiesto permette quindi all’Azienda di poter intervenire immediatamente in situazioni del genere, non sopportabili per la gestione corrente ma nemmeno giustificabili per
specifici investimenti, tenendo in considerazione oltre tutto l’urgenza degli interventi.
Con i danni subiti in questi ultimi tempi il precedente credito quadro si è esaurito.
Ribadendo quindi quanto citato in ingresso, dove la necessità di operare con flessibilità,
tempestività e nel rispetto delle normative in vigore è di rigore, vi invitiamo nel voler risolvere
quanto segue:
1.

All’Azienda Acqua Potabile è concesso un credito di fr. 100'000.-- per investimenti urgenti e manutenzioni straordinarie;

2.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni a decorrente
dall’assunzione di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

Con ossequio

Per il Municipio:
il Sindaco
fto. arch. A. Zuellig

il Segretario
fto. T. Stefanicki

Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 26 marzo 2015
Approvato con risoluzione municipale no. 3634 il 30 marzo 2015
Va per esame alla Commissione della Gestione
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