
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 95/08  CONCERNENTE LA RICHIESTA DI 
UN CREDITO DI  FRANCHI 94’100.- PER LA SOSTITUZIONE DELLE 
CONDOTTE DELL’ACQUA POTABILE SULLA TRATTA LORENZANAS-
CUMIASCA  
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
nel corso della primavera prossima il Cantone procederà al rifacimento di tre tratte di 
pavimentazione sulla strada cantonale Corzoneso-Cumiasca. Su questa strada è posata la 
condotta principale dell’acqua potabile che serve il nucleo di Loranzanas e la frazione di Casserio. 
Si tratta di una condotta in ferro Mannesmann posata verso la metà degli anni ’70 dalla quale si 
verificano con una certa frequenza delle perdite. 
D’accordo con la Divisione delle costruzione , qualora dovessimo procedere alla sostituzione delle 
condotte non avremmo nessun onere a carico per la pavimentazione. 
Con queste basi di valutazione il Municipio ha dato mandato allo studio Lucchini Mariotta e 
Associati di allestire un progetto e preventivo definitivo per la sostituzione delle condotte dell’acqua 
potabile, da eseguire in materiale plastico PE. 
 
1. Preventivo dell’investimento e zona interessata 
 
Le tratte interessate dall’intervento sono riprodotte in allegato. Dal preventivo definitivo rileviamo gli 
estremi  seguenti: 

 Acquedotto 
Opere di sottostruttura 32'540.- 
Opere di pavimentazione 
(posteggio di Cumiasca)  

  7'000.- 

Opere da idraulico              34’660.- 
Diversi+imprevisti (10%) 6’700.- 
Progetto e D.L parziale 7’000.- 
IVA e arrotondamento 6’200.- 
Totale investimento              94’100.- 

 
L’esecuzione di questi interventi permetterà anche alle Aziende Swisscom e SES di eseguire 
interventi di miglioria (interramento) delle proprie linee di distribuzione. 
 
2. Finanziamento dell’investimento 
 
L’investimento sarà completamente a carico dell’azienda A.P: ritenuto come potremo finanziarlo 
con la normale liquidità di cassa, l’onere generato sarà solo quello legato all’ammortamento del 
5%, pari a poco meno di 5’000 franchi all’anno. Trattasi di un importo contenuto senza 
conseguenze finanziarie di rilievo. 
 
3. Coerenza con il Piano Finanziario e termini di esecuzione 
 
L’investimento proposto non rientra nelle indicazioni fornite con il PF 2006-2010. La necessità di 
approfittare dell’intervento del Cantone ci sembra lo giustifichi ampiamente. 
  *  *  *  *  * 
 
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. 94’100.- per la sostituzione della condotta AP sulla 
    tratta Lorenzanas-Cumiasca; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2010 se non utilizzato. 
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Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, 5 novembre 2008 


