
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 145/11  CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN 
CREDITO DI  FRANCHI 1'750’000.- PER L’ESECUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI E 
SOSTITUZIONE CONDOTTE DELL’ACQUA POTABILE NEL COMPARTO 
SCARADRA-POZZO  
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
dopo una pausa di un anno continuano gli investimenti relativi all’esecuzione delle  canalizzazioni 
comunali e contemporanea sostituzione delle condotte dell’acqua potabile. 
 
1. Preventivo dell’investimento e zona interessata 
Con questo messaggio presentiamo la richiesta del credito per la seconda tappa di Corzoneso 
Piano, quella situata tra i nuclei di Scaradra e di Pozzo (v piano allegato). 
Dai progetti e preventivi definitivi allestiti dallo studio d’ingegneria Lucchini-Mariotta e Associati per 
le tratte oggetto di questo messaggio deduciamo gli estremi seguenti: 
 
  Canalizzazioni Acquedotto Totale 
Preventivo         1’100'000.-  647'000.-           1'747'000.- 
- recupero allacc. privati          - 131'000.- - 104’000.-         -    235'000.-       
- sussidi TI (40%)          - 357’000.- - 120’000.--         -    477’000.- 
- contr. LALIA            -           0.-                --.--         -              0.- 
Invest. netto            612'000.-  423'000.-           1'035’000.- 
 
Con l’esecuzione delle canalizzazioni gli utenti potranno essere allacciati immediatamente , 
usufruendo in tal modo del servizio di smaltimento dopo aver pagato i contributi nel 1998. 
 
Per quel che riguarda gli interventi dell’azienda A.P. è prevista la sostituzione delle vecchie 
tubature  in ferro con nuove condotte in materiale  plastico PE 125 e PE 100. Nuove condotte sono 
previste solo   per la creazione di anelli che permettono una migliore circolazione dell’acqua. Verrà 
per contro messa fuori servizio la vecchia condotta posata sotto la strada cantonale tra il ponte sul 
riale di Scaradra ed il ponte sul riale di Pozzo (tratta soggetta a frequenti rotture) . 
L’esecuzione di questi interventi permetterà anche alle Aziende Swisscom e SES di eseguire 
interventi di miglioria (interramento) delle proprie linee di distribuzione. 
 
2. Incidenza finanziaria e finanziamento dell’investimento 
 
Per il calcolo dell’onere finanziario ipotizziamo per gli interessi un tasso medio del 2.5%, mentre 
per gli ammortamenti verrà applicato il tasso del 3% (canalizzazioni) risp. 2.5% (acquedotto) sul 
valore iniziale netto. Quindi, se i costi netti finali saranno quelli qui ipotizzati , avremo un onere 
annuo iniziale di fr. 33'650.- per il Comune e di 21'200.- per l’azienda AP. Premesso che si tratta di 
oneri sopportabili visto il buono stato delle finanze del Comune  e dell’azienda, per il loro 
finanziamento aggiungiamo quanto segue. 
 
Contributi di costruzione  
I contributi di costruzione a parziale copertura dei costi delle canalizzazioni sono stati interamente  
prelevati a partire dal 1998 dall’allora Comune di Corzoneso.  
 
Contributi di miglioria (acquedotto) 
Le opere di urbanizzazione dei fondi sono soggette all’applicazione della legge sui contributi di 
miglioria. Tuttavia, giusta una sentenza del Tribunale amministrativo del 2002, la semplice 
sostituzione delle condotte senza alcun potenziamento non comporta l’imposizione dei contributi di 
miglioria. 
Nel nostro caso ci sembra di poter sostenere che gli interventi previsti non comportano 
potenziamenti: neanche nel prolungo delle condotte per la formazione degli anelli è ravvisabile un 
potenziamento, ma solo un miglioramento della circolazione dell’acqua nelle condotte. 
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Aiuti agli investimenti 
La Sezione enti locali riconosce che gli investimenti delle canalizzazioni possono beneficiare 
dell’aiuto agli investimenti giusta l’art. 14 LPI se i calcoli sull’autofinanziamento generale del 
Comune lo giustificano. A causa della nostra ottima situazione finanziaria sarà improbabile poter 
beneficiare di questi aiuti. 
 
Tasse d’uso 
Questo investimento permetterà l’allacciamento di oltre 50 abitazioni (primarie e secondarie) e 
l’incasso delle relative tasse d’uso, da noi quantificato in circa 4'000.- franchi  all’anno. Non si 
prevede un aumento delle tasse a breve termine. 
 
L’investimento dell’azienda A.P. beneficerà solo in parte del sussidio cantonale sulla tratta  Pozzo-
Scaradra ritenuta principale nel concetto del piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) 
in sostituzione della vecchia condotta attualmente posata lungo la strada cantonale. La buona 
situazione finanziaria dell’azienda ci permette di escludere, almeno a breve scadenza, un aumento 
delle tasse d’utenza.  
 
3. Coerenza con il Piano Finanziario 
 
L’investimento proposto non rientrava nelle indicazioni fornite con il PF 2009-2013. Tuttavia, a 
causa del previsto progetto di centrale a biomassa che dovrebbe servire la zona di Camparigna, la 
tappa Camparigna-Cavercherio è stata posticipata ed al suo posto viene anticipata la tappa 
Scaradra-Pozzo. 
La messa in appalto è prevista prima dell’estate in modo da iniziare i lavori in settembre e 
terminarli nel 2012. 
 
  *  *  *  *  * 
 
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 globale di fr. 1'750'000.- per l’esecuzione delle canalizzazioni e la  
    sostituzione delle condotte A.P  nel comparto Scaradra-Pozzo; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2014 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, marzo 2011 


