
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 122/10  CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN 
CREDITO DI  FRANCHI 285’000.- PER L’ESECUZIONE DI UN TRATTO DI 
CANALIZZAZIONE E DI CONDOTTE DELL’ACQUA POTABILE IN ZONA SCUOLA 
MEDIA – BOSCO CIOSSERA 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
in concomitanza con i lavori di sistemazione stradale eseguiti dal Cantone, il nostro Comune ha 
eseguito la posa di una tratta di condotta di acqua potabile tra gli stabili Bizzini al Bosco Ciossera e 
l’Osteria Frusetta. Il credito è stato concesso a posteriori nel dicembre 2009 (MM 112/09). 
Nei prossimi mesi, in concomitanza con i lavori di posa del collettore consortile che dai centri 
scolastici salirà a Leontica possiamo procedere alla posa di una tratta di condotta dell’acqua 
potabile tra l’Osteria Frusetta e la Scuola Media, collegando di fatto l’acquedotto di Prugiasco con 
quello di Comprovasco. 
Parimenti sarà possibile posare una tratta di canalizzazione comunale che dalle scuole elementari 
salirà fino all’Osteria Frusetta, in modo da permettere il suo allacciamento al collettore consortile. 
Risulta inoltre opportuno prevedere il rifacimento della condotta delle acque meteoriche che 
raccoglie ed evacua l’acqua piovana di parte del piazzale scolastico, della stradina di accesso e 
che la disperde tramite un pozzo perdente posto sul terreno mappale n. 264. 
 
Il Municipio ha anche commissionato allo studio Gianora&Associati uno studio preliminare con il 
quale si vogliono approfondire  le possibili varianti per l’ottimizzazione degli acquedotti di 
Corzoneso-Comprovasco-Prugiasco-Castro con una valutazione sommaria anche sulle 
potenzialità per la produzione di energia elettrica. Lo studio è in atto e uno degli scenari è quello 
della costruzione di un bacino di accumulo in zona Casnic-Pianadera, da cui partirebbe la condotta 
di distribuzione verso la località Bosco Ciossera. Trattandosi solo di una ipotesi di variante, si 
ritiene che con i lavori di posa del collettore si debba ridurre la posa anticipata della prevista 
condotta di distribuzione solo nelle tratte rocciose più impegnative, risp. negli attraversamenti 
stradali. Trattasi a nostro avviso di costi anticipati che si giustificano solo perché contenuti nel loro 
ammontare. 
 
1. Preventivo dell’investimento  
 
Il piano allegato vi da l’indicazione dei tracciati delle nuove condotte dell’acqua potabile risp. delle 
canalizzazioni , queste ultime leggermente modificate rispetto al PGS e quindi al progetto 
approvato nel 2006. Dai progetti definitivi allestiti dallo studio d’ingegneria Gianora&Associati 
rileviamo gli estremi  seguenti (grado di precisione +/-10%):  
 
 Canalizzazioni 

Osteria-SElem. 
Acque piovane 
SElem-SMedia 

AP Osteria-
SMedia 

AP Bosco C.-
Casnicc 

Totale 

Sottostruttura e 
Pavimentazione 

21’700.-- 72'100.-- 38'000.-- 23'000.-- 154'800.-- 
     

Idraulico 0.-- 0.-- 34'200.-- 11'000.-- 45'200.-- 
Imprevisti/ diversi 2'500.-- 8’500.-- 8'400.-- 4’500.-- 23'900.-- 
Progetto e D.L 4'700.-- 14'200.-- 14'200.-- 7'000.-- 40'100.-- 
IVA + arrotond. 2'100.-- 7’200.-- 7'200.-- 3'500.-- 20'000.-- 
Totale 
preventivo 

31'000.-- 102'000.-- 102'000.-- 49'000.-- 284'000.-- 

- allacc. privati    0.-- 0.-- 7'600.-- 0.-- 7'600.-- 
- sussidi TI (40%) 12'400.-- 0.-- 38'000.-- 12'500.-- 62'900.-- 
- contr. LALIA  30'000.-- 0.-- 0.-- 0.-- 30'000.-- 
Invest. netto -  11'400.-- 102'000.-- 56'400.-- 36'500.-- 183’500.-- 
 
Per quanto concerne gli interventi dell’azienda A.P. è prevista la posa di nuove condotte in 
materiale  plastico PE De 140. Gli allacciamenti privati esistenti verranno rifatti ed i relativi costi 
saranno a carico dei privati. 
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2. Esecuzione e finanziamento dell’investimento 
 
L’esecuzione è prevista contemporaneamente alla posa del collettore consortile: le opere da 
impresario sono integrate nelle offerte e saranno deliberate dal Consorzio. Le opere da idraulico 
saranno gestite dal Comune. Gli interventi sono previsti entro la fine di quest’anno. Fatta 
eccezione per il rifacimento delle condotte delle acque piovane lungo l’accesso stradale alle scuole 
elementari, gli interventi inerenti le canalizzazioni e l’acquedotto beneficiano del sussidio cantonale 
del 40%. 
 
Contributi di costruzione (LALIA) 
Per il comparto servito (comprese le proprietà al Bosco Ciossera) vengono prelevati i contributi di 
costruzione.  
 
 
3. Coerenza con il Piano Finanziario e termini di esecuzione 
 
L’investimento proposto non era previsto nel PF 2009-2013 che riguarda il Comune: era invece 
previsto nella stessa pianificazione dell’azienda acqua potabile, anche se con un importo di soli 
franchi 50'000.- . Tuttavia non potendo eseguire gli stessi interventi sulla tratta Cinema-Valsole, la 
loro sostenibilità finanziaria ci sembra scontata. 
 
  *  *  *  *  * 
 
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. è concesso un credito di fr. 285’000.- per l’esecuzione delle canalizzazioni  e la sostituzione 
    delle condotte A.P  nel comparto Scuola Media-Osteria Frusetta e per la posa anticipata della 
    condotta AP Bosco Ciossera-Cansic; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2012 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 31 marzo 2010 


