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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 110/09 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL PRE-
VENTIVO 2010 DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE 

 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
vi presentiamo i conti preventivi dell’azienda comunale acqua potabile che chiudono con una mag-
gior uscita di fr. 508’000.-.  Si tratta sostanzialmente di un disavanzo tecnico in quanto è stato pre-
visto un ammortamento contabile supplementare di fr. 500'000.- che andrà a diminuire la sostanza 
ammortizzabile ed il capitale proprio, il cui ammontare a fine 2008 superava il milione di franchi. 
La diminuzione della sostanza ammortizzabile incide direttamente sugli ammortamenti che, giusta i 
nuovi disposti di legge, sono stati ricalcolati sul valore iniziale degli investimenti (tabella allegata). 
Le altre voci di spesa e di ricavi riflettono nelle grandi linee gli importi degli scorsi anni e non ne-
cessitano quindi di particolari commenti. 
 
Preventivo degli investimenti 
Nel corso del 2010 sono previsti i seguenti investimenti: 
- opere diverse: gran parte dei risanamenti sono stati eseguiti nel corso del 2009 mentre per il 
  2010 prevediamo una spesa rimanente di fr. 50'000.-  
- Dongio – Marogno : messaggio già approvato 
- Sgiüratin-Cavalètt  : messaggio già approvato ma procedura inizialmente sospesa e poi sbloccata 
  dall’Ufficio preposto al sussidiamento delle opere di canalizzazione 
- ampliamento Marolta : vi è la possibilità che una particella comunale venga venduta e si edifichi 
  una casa: in tal caso si rende necessario prolungare la condotta per erogare l’acqua potabile. 
  La stima dei costi è stata fatta in modo grossolano: per l’investimento sarà comunque allestito il 
  relativo messaggio di richiesta del credito dopo una più approfondita valutazione dei costi. 
- Osteria Frusetta-SMedia: è in fase di valutazione il collegamento della frazione di Comprova-   
  sco all’acquedotto di Prugiasco mediante posa di una nuova condotta fino alla SElementari e  
  sostituzione della condotta esistente tra le elementari e la scuola media. 
- Osteria Frusetta-Bosco Ciossera: indicata la cifra presunta delle liquidazioni per le opere attual- 
  mente in esecuzione. 
- Leontica-Comprovasco : il progetto di rifacimento della condotta Murin-Comprovasco  esistente  
  non è stata avallato dall’Ufficio acquedotti, che , sulla scorta del piano di approvvigionamento idri- 
  co (PCAI) ci ha invitato a voler dapprima verificare come sfruttare l’esubero di acqua che si 
  riscontra negli acquedotti di Corzoneso, Prugiasco e Castro. Abbiamo quindi incaricato lo studio 
  Gianora&Associati di valutare le varie possibilità per collegare questi acquedotti e se possibile di 
  inserire delle microcentrali idroelettriche. 
  Sfruttando il cantiere per la posa del collettore consortile , in aprile dovremmo essere pronti per 
  sottoporvi il credito per la posa anticipata della condotta Leontica-Pianadera-Comprovasco.  
- Cinema-Valsole : non previsto alcun investimento in quanto il Cantone intende posticipare il risa- 
  namento della strada cantonale nel 2011. 
- studi diversi : commissionato allo studio Gianora&Associati lo studio per l’ottimizzazione delle re- 
  te idrica degli acquedotto da Castro-Prugiasco-Leontica-Corzoneso  
 
Fatte queste brevi considerazioni, v’invitiamo a voler 

d e l i b e r a r e : 
 

1. Il preventivo 2010 dell’Azienda acqua potabile è approvato. 
 
Con la massima stima. 
                                                                                           Per il Municipio 
      Il Sindaco   Il Segretario 
      Ivo Gianora   Paolo Dova 
Acquarossa, 9 novembre 2009 


