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Richiesta di un credito quadro di fr. 150'000.-- per investimenti urgenti e per
manutenzioni straordinarie

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Il 15 giugno 2015 il Consiglio comunale approvava un credito quadro di fr. 100'000.-- da
attribuire all’Azienda Acqua Potabile per coprire le spese causate dagli investimenti
urgenti e per le manutenzioni straordinarie.
Questa richiesta è la successiva a tre precedenti Messaggi municipali, di fr. 150'000.-concessi il 1 luglio 2002; di fr. 100'000.-- nel 2005 e di fr. 100'000.-- il 15 giugno 2015.
Riprendendo quanto già menzionato nel precedente Messaggio municipale, la
Commissione della gestione il 31 maggio 2005 riportava nel proprio rapporto 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 …”
Questa citazione è di fondamentale importanza avendo colto l’essenza e l’importanza
della presente richiesta. Infatti l’Azienda deve poter intervenire d’urgenza nella
sistemazione di situazioni improvvise, dove l’iter procedurale usuale per la richiesta nel
procedere al legislativo avrebbe conseguenze negative sulla gestione corretta
dell’andamento del servizio di distribuzione.
Il precedente credito di fr. 100'000.-- è stato consumato sull’arco di 3 anni; nelle voci
contabili riportate vi figurano principalmente dei costi sostenuti per la riparazione delle
condotte principali. Queste riparazioni, se subentrano su campo stradale cantonale,
possono assumere dei costi rilevanti fino ad una decina di migliaia di fr. per ogni
intervento; considerando le opere di scavo, di pavimentazione e da idraulico.
L’Azienda Acqua Potabile possiede comunque, nella gestione corrente annuale alle voci
di preventivo e di consuntivo, dei crediti a disposizione per la manutenzione degli
impianti di distribuzione; questi importi vengono però utilizzati per interventi pianificati e
non per quelli sopraccitati.
Un indicazione sui costi generati in questi casi la possiamo dare con l’esempio dell’
intervento avvenuto nell’aprile del 2015 presso le sorgenti 9-11 della Valle del Carcale,
dove la sistemazione di due consecutivi franamenti ha causato costi per fr. 34'500.-- .
L’Azienda 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 non è coperto.
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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. 150'000.-investimenti urgenti e manutenzioni straordinarie;

per

2.

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

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

fto. D. Vignuta

fto.T. Stefanicki

Approvato dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 23 ottobre 2017
Approvato con risoluzione municipale no.1727 il 30 ottobre 2017
Va per esame alla Commissione gestione
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