
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 119/10  CONCERNENTE L’ APPROVAZIONE DEL  
CONSUNTIVO 2009 DELL’AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE  

 
Onorevoli signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
Vi sottoponiamo per l’esame e per l’approvazione il consuntivo 2009 dell’azienda comunale acqua 
potabile che chiude i conti di gestione corrente con un avanzo d’esercizio di franchi 24'117.09. 
Le poste contabili si mantengono sui valori degli anni precedenti: si sottolinea la minor spesa per 
interessi rispetto al preventivo riconducibile a basso tasso offerto dagli istituti di credito e la ridu-
zione della posta ammortamenti, da ricondurre a minori investimenti portati a termine nel 2008 e 
figuranti a bilancio il 1. gennaio 2009. 
In generale la gestione dell’azienda non pone particolari problemi. Lo stato delle condotte è da 
considerare buono anche se qualche problema legato alle perdite è riscontrato a Leontica ed a 
Corzoneso Piano – San Remigio.  
 
Consuntivo investimenti 
Cto 50100 – il risanamento dei manufatti è stato più celere del previsto e gran parte degli interventi 
hanno potuto essere realizzati nel corso del 2009. 
 
Cto 50101 – le liquidazioni del cantiere di Marogno sono giunte nel 2009 anche se il cantiere è 
terminato nel 2008. 
 
Cto 63100 –  Si tratta di rimborsi per opere a carico dei privati, eseguiti a Corzoneso Piano, Maro-
gno, Motto e Ponto Valentino. 
 
Il piano cantonale di approvvigionamento idrico della media Blenio allestito dal Cantone è in fase di 
conclusione ed approvazione. Questo documento fornirà gli indirizzi per gli interventi futuri neces-
sari alla messa in rete degli acquedotti esistenti. 
 
Allo scopo di risolvere i problemi di approvvigionamento delle frazioni di Leontica, Comprovasco ed 
Acquarossa, ma anche in previsione del futuro centro termale, nel 2009 si è dato avvio ad uno stu-
dio per l’ottimizzazione della rete idrica nel comprensorio delle frazioni di Castro, Prugiasco, Leon-
tica e Corzoneso. Grazie ai grossi quantitativi di acqua disponibili ed ai dislivelli tra le sorgenti e le 
zone di utenza, esiste un potenziale non indifferente per la produzione di energia elettrica median-
te delle micro-centrali. 
Purtroppo gli incentivi a livello federale che ci avevano permesso il potenziamento dell’impianto di 
Scaradra sono nel frattempo esauriti, anche se sono allo studio nuove misure di promozione in 
questo campo.  
Il Municipio ha quindi intrapreso la ricerca di possibili enti interessati all’acquisto dell’energia pro-
dotta ad un prezzo che permetta di finanziare l’investimento supplementare per gli impianti di pro-
duzione. 
 
A titolo orientativo segnaliamo che si sta procedendo al riporto su supporto digitale dei rilievi esi-
stenti delle varie condotte: sarà questo un utile strumento operativo che permetterà di migliorare e 
semplificare la tenuta a giorno dei piani di rilievo. 
 
  *  *  *  *  * 
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto lodevole Consiglio comunale a voler delibe-
rare: 

 
1. Il consuntivo 2009 dell’Azienda acqua potabile è approvato: 
 
Con la massima stima. 

        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 

      Ivo Gianora    Paolo Dova  
 
 
Acquarossa,  29 marzo 2010 


