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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 162/11 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL PRE-
VENTIVO 2012 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 entrata di fr. 4'434.00. L’andamento generale dell’azienda è soddisfacente. Nel corso dei mesi 
di agosto e settembre abbiamo avuto l’ispezione da parte dei responsabili del laboratorio cantonale 
di igiene che, oltre a volerci imporre degli interventi provvisori (in attesa di interventi strutturali) di 
potabilizzazione (con cloro o ultravioletti) ai serbatoi di Lottigna e Rusgia (Corzoneso), ci hanno in-
dicato anche una serie di interventi necessari affinché siano rispettate le direttive in materia di igie-
ne alimentare. 
L’imposizione degli impianti di potabilizzazione è stata contestata ed è tuttora oggetto di discussio-
ne. Per gli altri interventi siamo in fase di approfondimento: in parte potranno essere eseguiti con le 
manutenzioni ordinarie mentre in gran parte saranno oggetto di una richiesta di credito. 
Per quel che concerne i conti osserviamo quanto segue: 
 
Gestione corrente 

 
 
 
 
 
 
 

Costi gestione corrente: 
1)  - fr.   87'150.00 
2)  - fr.   44'000.00 
3)  - fr. 180'416.00 

 
Ricavi gestione corrente: 

4) - fr. 316'000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 31400 : grazie al favorevole risultato d’esercizio abbiamo aumentato la voce di spesa “manu-
tenzione impianti” per avere una maggiore autonomia, in considerazione delle necessità 
d’intervento. 

• 31800: come indicato per i conti del Comune, sono stati sospesi i versamenti retributivi a favore 
del Comune per le prestazioni ricorrenti effettuate dagli operai e dall’amministrazione. 

• 32200-01: l’aumento degli investimenti viene favorito da interessi sempre molto favorevoli. 
• 33100: gli ammortamenti sono stabiliti linearmente sul valore residuo iniziale, con tassi differen-

ziati a dipendenza del tipo d’opera.  
 
Investimenti 
• Opere diverse: dopo una prima tappa di risanamento proseguiranno i risanamenti sui manufatti 

e sulle  sorgenti secondo le indicazioni del laboratorio cantonale. Prevista pure la sostituzione di 
una tratta di condotta a Corzoneso Paese in concomitanza con lavori stradali commissionati dal 
Cantone; sarà comunque oggetto di apposita richiesta di credito. 
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• Scaradra-Pozzo: prevista la sostituzione delle condotte contemporaneamente ai lavori di posa 

delle canalizzazioni. 
• Collegamento Torre-Lottigna: il laboratorio cantonale ritiene la sorgente di Lottigna a rischio in-

quinamento e ci ha imposto la posa di un impianto di trattamento dell’acqua. L’imposizione è 
stata contestata ma senza successo. Non essendo più proponibile risanare la sorgente posta a 
1200 m di altitudine, in una zona impervia e con una portata limitata, si sta approfondendo la 
variante del collegamento con l’acquedotto di Torre/Grumo, come previsto dal piano cantonale 
di approvvigionamento idrico (PCAI) . La cifra indica l’ammontare di ev. lavori che potrebbero 
iniziare dopo l’estate 2012. 

• Leontica Paese : con le canalizzazioni verranno eseguite le nuove condotte AP di questo nu-
cleo. 

• Potenziamento Leontica-Prugiasco : previsto il versamento del saldo  dei costi di progettazione. 
• Sussidi TI +LPI su investimenti: previsto l’incasso dei sussidi già stanziati a favore delle opere 

che rientrato nel PCAI, strumento pianificatorio di prossima approvazione cantonale. 
 
 *  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste brevi considerazioni, vi invitiamo a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
 

1. Il preventivo 2012 dell’Azienda acqua potabile è approvato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
                                                                                           Per il Municipio 
      Il Sindaco   Il Segretario 
      Ivo Gianora   Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 novembre 2011 
 


