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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 93/08 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI  
175’000.- PER L’ESECUZIONE DI UNA TRATTA DI CANALIZZAZIONE ED 
ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ CAVALETT – SGIÜRATIN (CORZONESO ALTO) 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
nel corso del 1998 il Municipio di Corzoneso , per far fronte ai problemi di infiltrazione locale, ha 
realizzato le canalizzazioni nel nucleo di Sgiüratin (a sud di Cumiasca) , convogliando il tutto in 
un pozzo perdente ubicato nel prato a valle della strada cantonale. Ciò doveva permettere di 
risolvere il problema a dodici abitazioni anche se, per ragioni non note, i collegamenti dei singoli 
privati non sono mai stati realizzati.  
 
A circa 200 ml a valle del pozzo perdente si trova la canalizzazione già in funzione di Cavalett . 
Ci sembra pertanto ragionevole proporre il prolungamento della condotta esistente in modo da 
collegarsi a quella esistente. Ciò permetterà anche di allacciare tre ulteriori abitazioni. 
 
1. Preventivo dell’investimento  
Dai progetti definitivi allestiti dallo studio d’ingegneria Passera Pedretti & Partners per la tratta 
oggetto di questo messaggio gli estremi sono i seguenti: 
 
  Canalizzazioni Acquedotto Totale 
Preventivo             138'700.- 36'300.-             175'000.- 
         -.--  
- recupero allacc. privati          -     3'500.-                 - .-         -       3’500.-       
- sussidi TI (40%)          -   53'000.- --.--         -     53'000.- 
Invest. netto              82'200.- 36'300.-             118'500.- 
- contr. LALIA (suppl.)          -  15'000.- ?                          
 
Per quel che riguarda gli interventi dell’azienda A.P. è prevista la sostituzione di una tratta di 
circa 70 ml delle vecchie tubature  in ferro che scendono da Cumiasca, con nuove condotte in 
materiale  plastico PE 100. Sfruttando il tracciato delle canalizzazioni verrà cambiato anche il 
tracciato della condotta esistente. 
 
2. Finanziamento dell’investimento 
Contributi di costruzione  
I contributi di costruzione a parziale copertura dei costi delle canalizzazioni sono già stati 
integralmente prelevati a partire dal 1998 dall’allora Comune di Corzoneso.  
Vi sarà il probabile incasso di un consistente contributo supplementare se verrà realizzata una 
villa oggetto in questi mesi dei lavori preparatori in vista della sua costruzione (importo valutato 
in fr. 15’000.- ed indicato nella tabella). 
Nel comparto di Sgiüratin vi sono i oltre ancora 5 terreni potenzialmente edificabili. 
 
Aiuti agli investimenti 
L’importo netto inferiore ai 200'000.- non dà diritto agli aiuti agli investimenti previsti dalla legge 
sulla perequazione finanziaria. 
 
Tasse d’uso delle canalizzazioni: l’incasso delle tasse d’uso delle 12 economie domestiche 
servite e delle 3 che verranno allacciate è quantificabile inizialmente in circa 1’300.- franchi  
all’anno (50% della tassa A.P.) 
 
3. Coerenza con il Piano Finanziario 
L’investimento proposto non era previsto nelle indicazioni fornite con il PF 2007-2011 ma 
l’esistenza di gran parte dell’infrastruttura, la possibilità di allacciamento al collettore consortile  
ed i costi comunque contenuti ci sembra giustifichino la sua esecuzione.  
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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. 175'000.- per l’esecuzione di una tratta di 
    canalizzazioni ed acquedotto in zona Sgiüratin-Cavalètt (Corzoneso Alto); 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2010 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
Acquarossa, 5 novembre 2008 
 
 


