
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 165/11 CHIEDENTE UN CREDITO A POSTERIORI DI 
FRANCHI 45'100.- PER LA FORMAZIONE DI UN NUOVO POZZO PERDENTE  AL 
RISTORANTE LA PERNICE DI CANCORÌ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
nel corso dell’ultima stagione invernale siamo stati confrontati con un problema di smaltimento 
delle acque luride del ristorante di Cancorì in quanto il pozzo perdente non le disperdeva più 
adeguatamente ed in parte tracimavano nel terreno adiacente. Come spesso accade in questi  
casi si è pensato che la soluzione sarebbe stata il semplice rifacimento del pozzo in posizione 
leggermente discosta dall’esistente, ma così non è stato.  Dai primi scavi eseguiti dalla ditta alla 
quale abbiamo affidato i lavori si è costatata la presenza di strati di limo e argilla, materiali 
notoriamente poco adatti alla dispersione. La semplice immissione di acqua ha confermato che la 
stessa non veniva dispersa a sufficienza per garantire il funzionamento di un pozzo perdente.  
Confrontati con questo problema abbiamo chiesto un parere ad un geologo, che ha confermato i 
nostri dubbi e dopo l’ esecuzione di ulteriori scavi di sondaggio per individuare l’ ubicazione più 
idonea, ha ritenuto che la soluzione migliore sarebbe stata l’esecuzione di un impianto di depura-
zione meccanico-biologico, oppure quella di un pozzo perdente orizzontale. 
Dopo una sommaria valutazione delle opportunità tecniche, dei costi e sulla base delle indicazioni 
del geologo per la scelta dell’ubicazione, il Municipio ha optato per la soluzione meno onerosa ed 
ha quindi  deciso di eseguire il nuovo impianto su di un terreno privato a valle del ristorante e, di 
conseguenza, le nuove condotte di scarico allo stesso. 
 
Tutte queste difficoltà ci hanno portato a superare sia la stima dei costi inizialmente ipotizzata 
(15'000.-) , sia l’importo massimo per gli investimenti che il Municipio può eseguire con delega 
(30'000.-). A liquidazioni avvenute ci troviamo infatti con un investimento di franchi 45'077.-  
(IVA incl) composto da: 
  - impresario costruttore  fr. 42'000.- 
  - geologo    fr.   3'077.- 
 
Il Municipio ha fatto tutto il possibile per contenere i costi entro i limiti di delega pur cosciente che, 
non conoscendo a priori le modalità e caratteristiche dell’intervento, l’esatto ammontare non 
poteva essere previsto.  Purtroppo non ci siamo riusciti anche perché, a peggiorare le cose, vi è 
stata la situazione inaspettata di essere confrontati con un ampio terreno di scarsa permeabilità.   
Va anche detto che, per un senso di responsabilità, la situazione doveva essere risolta prima 
dell’apertura estiva del ristorante in quanto non ci saremmo potuti permettere di lasciare le cose 
come stavano in attesa di chiedere il credito (con preventivi comunque difficili  da stimare) prima di 
eseguire i lavori.  
 
Detto questo, confidiamo sulla vostra comprensione e vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
- è concesso un credito a posteriori di franchi 45'100.- per l’esecuzione del nuovo  pozzo perdente 
  al ristorante La Pernice di Cancorì. 
 
Con la massima stima 
 
        Per il Municipio 
      Il sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
Acquarossa, 3 novembre 2011 


