
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 112/09  CONCERNENTE LA RICHIESTA DI 
UN CREDITO A POSTERIORI DI  FRANCHI 135’000.- PER LA 
SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE ED UN 
ANTICIPO DI CANALIZZAZIONE IN LOCALITÀ BOSCO CIOSSERA  
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
vi sottoponiamo per esame ed approvazione il credito a posteriori per la posa della condotta 
dell’acqua potabile nella strada cantonale tra l’osteria Frusetta e l’ex negozio Bizzini in zona Bosco 
Ciossera. Questo investimento, previsto nel piano finanziario per il 2010, è stato anticipato  visto 
che il Cantone ha dovuto egli stesso anticipare i lavori di risanamento del manto stradale su quella 
tratta. Appena siamo stati orientati dall’ispettorato stradale sulla nuova tempistica abbiamo 
incaricato lo studio Gianora e Associati di allestire un progetto di massima dal quale è emerso un 
preventivo di costo di circa fr. 50'000.-. Vista l’urgenza dell’intervento abbiamo coinvolto le 
commissioni della Gestione e dell’Edilizia che, con proprie prese di posizione del 27 agosto risp. 
del 6 settembre, hanno sostanzialmente condiviso la necessità di questo intervento e preavvisato 
favorevolmente la sua esecuzione anticipata pur senza avere ancora stanziato il relativo credito. 
 
1. Preventivo dell’investimento  
 
Attualmente le proprietà Bizzini e l’Osteria Frusetta sono alimentate dall’acquedotto di Prugiasco. 
L’intervento proposto (che è un anticipo della futura condotta Leontica-Comprovasco) permetterà il 
collegamento della rete idrica di Prugiasco con quella di Comprovasco, risp. con la futura tratta 
Leontica-Comprovasco. Rispetto al progetto di massima i costi sono aumentati principalmente per i 
motivi seguenti: 
 
- aumento del diametro della tubazione quale anticipo delle futura condotta Leontica-Comprovasco in 
  Previsione del futuro collegamento degli acquedotti Prugiasco-Comprovasco 
- esecuzione degli attraversamenti sul sedime stradale (unitamente ai lavori del consorzio depurazione) con  
  posa di un gruppo di saracinesche Combi 3 in previsione del collegamento Leontica-Comprovasco 
- esecuzione degli anticipi legati alle canalizzazioni 
- conseguenti incidenze su oneri di progetto e DL, IVA, imprevisti, ecc. 
 
Lo schema dell’intervento é riprodotto in allegato ed i costi sono i seguenti: 
 

Opere da Canalizzazione Acquedotto 
Impresario 19'850.00 28'470.00 
Pavimentazione 0.00 0.00 
Idraulico 0.00 39'620.00 
Imprevisti e arrotond. 1'000.00 13'240.00 
Progetto e DL 2'000.00 21'270.00 
IVA  1'750.00 7'800.00 
Totale investimento 24'600.00 110'400.00 
Recupero dai privati 14'700.00 10'100.00 
Sussidi TI 0.00 35'000.00 
contr. LALIA 8'000.00 0.00 
Investimento netto 1'900.00 65'300.00 

 
 
2. Finanziamento dell’investimento 
 
L’investimento dovrebbe beneficiare dei sussidi cantonali trattandosi di un’opera prevista dal piano 
di approvvigionamento idrico (PCAI) per il collegamento di due frazioni, verosimilmente nella 
misura del 40%. Esso incide pertanto in maniera sostenibile sulle finanze dell’azienda. 
La parte delle canalizzazioni in pratica si autofinanzia grazie al recupero per le parti d’opera a 
carico dei privati e grazie all’incasso dei contributi LALIA. 
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  *  *  *  *  * 
 
Fatte  queste considerazioni e rinviando ai progetti ed alla relazione tecnica per ulteriori dettagli, vi 
invitiamo a voler 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito globale di fr. 135’000.- per il rifacimento della condotta AP e l’anticipo 
    di canalizzazione in località Bosco Ciossera; 
 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 9 novembre 2009 


