
 
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 189/12  CONCERNENTE LA RICHIESTA DI 
UN CREDITO A POSTERIORI DI  FRANCHI 102’368.- PER LA 
SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE IN 
LOCALITÀ CORZONESO (Paese) 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
nel corso del mese di luglio il Cantone ha proceduto al rifacimento del cordolo con guidovia e della 
pavimentazione sulla strada cantonale che attraversa il nucleo di Corzoneso-Paese, dov’è posata 
la condotta di distribuzione dell’acqua potabile che serve parte del nucleo. Si tratta di una condotta 
in ferro Mannesmann posata verso la metà degli anni ’70 e che è soggetta  a frequenti riparazioni 
a causa delle perdite che si manifestano. Si è posta quindi la domanda a sapere se non fosse il 
caso di intervenire e di sostituire la vecchia condotta. 
In accordo con il Centro manutenzione strade cantonali, qualora avessimo proceduto alla 
sostituzione delle condotte non avremmo avuto nessun onere a carico per la pavimentazione della 
tratta sistemata dal Cantone. A nostro completo carico invece l’estensione della pavimentazione 
(ca 45 ml di strada) non interessata dall’intervento del Cantone, che ci ha permesso di sostituire 
tutta la condotta Mannesmann posata sotto il campo stradale. Con queste basi di valutazione 
abbiamo allestito un progetto e preventivo definitivo per la sostituzione delle condotte dell’acqua 
potabile, da eseguire in materiale plastico PE; per la conferma dei costi abbiamo pure messo a 
concorso le opere da idraulico.  
Per non convocare un apposito consiglio comunale abbiamo sottoposto la proposta alla 
commissione della Gestione e dell’Edilizia, ottenendo un sostanziale sostegno all’intervento 
proposto. 
 
A partire dal mese di luglio abbiamo quindi eseguito gli interventi, coordinandoci con i lavori 
organizzati dal Cantone. Questi sono terminati a fine ottobre, siamo quindi ora in grado di 
sottoporvi il credito a posteriori sulla base delle liquidazioni definitive. Nel confronto con le opere 
previste a progetto, risulta unicamente una piccola estensione a nord che ci ha permesso di 
collegare con nuovi tubi PE pure l’idrante esistente nella piazza comunale. Per l’ illuminazione 
pubblica abbiamo approfittato dei lavori svolti dalla SES per eseguire la predisposizione di posa 
per quattro candelabri in sostituzione delle lampade attuali su palo. 
 
La tratta interessata dall’intervento risulta dall’allegato piano delle opere eseguite. Nella tabella di 
confronto tra preventivo e consuntivo,  rileviamo gli estremi  seguenti: 
 

 Preventivo Liquidazione 
Opere da impresario 19'000.- 21'467.75 
Opere di pavimentazione 23'000.- 22’517.15 
Opere da idraulico 36’500.- 37’570.40 
Illuminazione pubblica 8'000.-   8'006.05 
Diversi+imprevisti (10%) 8’000.- -.- 
Consul. esterna x progetto e D.L parziale 7’000.-   5'223.60 
IVA e arrotondamento 8'500.-   7'582.80 
Totale investimento 110’000.- 102’367.75 

 
Il preventivo è stato allestito dal nostro ufficio tecnico con la consulenza esterna dello studio 
Lucchini-Mariotta & Associati. Nella liquidazione delle opere da idraulico sono contemplati Fr. 
5’718.45 che sono da recuperare dai singoli proprietari per la messa in conformità degli 
allacciamenti privati.  
L’investimento proposto non rientra nelle indicazioni fornite con il PF 2011-2015: tuttavia la 
necessità di approfittare dell’intervento del Cantone ed il suo modesto ammontare ci sembra lo 
giustifichi ampiamente. 
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Fatte queste brevi considerazioni , vi invitiamo pertanto a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito a posteriori di fr. 102’368.- per la sostituzione della condotta AP sulla 
    strada cantonale in località Corzoneso; 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 17 dicembre 2012 


