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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 186/12 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI  
350’000.- PER L’ESECUZIONE DI UNA TRATTA DI CANALIZZAZIONE E 
SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA  DELL’ACQUA POTABILE A CASSERIO 

 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
nel corso del 2007/8 abbiamo eseguito una prima tappa di posa delle canalizzazioni nella 
frazione di Casserio contestualmente alla realizzazione del collettore consortile Corzoneso 
Piano-Casserio. 
 
Nel corso del cantiere,  alcuni abitanti della zona sud di Casserio  confrontati con importanti 
problemi di smaltimento delle acque luride, avevano chiesto al Municipio di prendere in 
considerazione l’estensione dell’intervento in modo da realizzare un tronco di canalizzazione 
comunale che avrebbe loro permesso di allacciarsi da subito e quindi risolvere i problemi. 
Il Municipio, dopo aver sottoposto la questione ai progettisti,  aveva allora deciso di non  dar 
seguito alla richiesta, ma impegnandosi comunque a realizzare un nuovo tronco di fognatura 
dopo 5-10 anni. 
Nel frattempo il problema dello smaltimento è peggiorato e quindi con l’intervento che vi 
proponiamo possiamo tener fede a quanto promesso e permettere l’allacciamento immediato di 
una decina di abitazioni, parte delle quali fanno capo ad una fossa settica ed pozzo perdente 
comunitari.  

 

1. Preventivo dell’investimento e zona interessata 

 
Dai progetti definitivi allestiti dallo studio d’ingegneria Lucchini-Mariotta&Associati per la tratta 
oggetto di questo messaggio gli estremi sono i seguenti: 

 
  Canalizzazioni Acquedotto Totale 

Preventivo            270’000.- 72’100.-             342’100.- 

- terminazioni              -.-- -.--               -.-- 

- recupero allacc. privati          -   31’000.-         -   15’500.-         -     46’500.-       

- sussidi TI (40%)          -   84’000.- --.--         -    84'000.- 

Invest. netto             155'000.- 56'600.-             211’600.- 

- contr. LALIA        già incassati                          

 
Dopo questo intervento resterà da completare la rete delle canalizzazioni della parte alta di 
Casserio, che serve poche abitazioni al momento non confrontate con problemi di smaltimento. 
Per quel che riguarda gli interventi all’acquedotto è prevista la sostituzione delle vecchie tubatu-
re  in ferro con nuove condotte in materiale  plastico PE 100 e la creazione di una anello che 
permetterà la circolazione dell’acqua. 
L’esecuzione di questi interventi permetterà anche il rifacimento della pavimentazione della 
strada antistante la Casa Rotonda, che si presenta in stato precario e merita di essere sistema-
ta vista la presenza in loco dell’apprezzata Fondazione Donetta. 
 

2. Finanziamento dell’investimento 

 
Contributi di costruzione  
I contributi di costruzione a parziale copertura dei costi delle canalizzazioni sono stati integral-
mente prelevati a partire dal 1998 dall’allora Comune di Corzoneso.  
 
Tasse d’uso 
Canalizzazioni: l’incasso delle tasse d’uso dei cittadini serviti è quantificabile inizialmente in 
circa 1’000.- franchi  all’anno (40% della tassa A.P.) 
 
Acquedotto. : l’investimento contenuto è finanziabile senza aumento delle tasse d’uso. 
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3. Coerenza con il Piano Finanziario 

 
L’investimento proposto non era previsto nelle indicazioni fornite con il PF 2011-2014.  
Per questo motivo, pur di concorrere a risolvere un reale problema di smaltimento presente 
nella frazione, il Municipio propone di inserire questo investimento.  
 
  *  *  *  *  * 
Fatte  queste considerazioni, e rinviando ai progetti ed alla relazione tecnica per ulteriori 
dettagli, vi invitiamo pertanto a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito globale di fr. 350’000.- per l’esecuzione delle canalizzazioni 
    e la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile in zona Casserio; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2014 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima considerazione. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, 14 novembre 2012 

 
 


