
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 201/13 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 
136'000.- PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO A 
CORZONESO PIANO, ZONA BOSCERO-S.REMIGIO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
confrontato con una serie di rotture ricorrenti all’acquedotto di Corzoneso Piano (tratta 
Boscero-S.Remigio) il Municipio ha deciso di proporre al Consiglio comunale la sostitu-
zione di questa condotta, vecchia di ormai oltre 40 anni e realizzata con tubi in ferro 
Mannesmann. Parimenti, vista la presenza in parallelo della condotta di distribuzione che 
serve l’ex comune di Dongio, si procederà all’ottimizzazione degli allacciamenti privati in 
modo da evitare di sostituire le vecchie condotte che passano a poca distanza da altre più 
recenti. 
 
Come indicato nel piano allegato, l’intervento consiste nella messa fuori uso dell’anello 
esistente collegato all’acquedotto di Corzoneso, che verrà parzialmente sostituito da due 
condotte separate che serviranno le proprietà esistenti: una parte sarà alimentata dal 
serbatoio della Sentida (ex Dongio) mentre 2 abitazioni rimarranno collegate alle condotte 
ex Corzoneso.  
 
Il preventivo di costo allestito dallo studio Gianora&Associati ammonta a franchi 136'000.- 
e comprende le opere da impresario, da idraulico, una riserva per imprevisti e gli onorari 
per il progetto e la DL. Non essendoci interessenze agricole rilevanti la Sezione delle 
bonifiche ha escluso la possibilità di sussidiamento. 
 
Si tratta di un intervento relativamente semplice che prevede la posa delle nuove condotte 
fuori dal campo stradale: prima di iniziare i lavori si cercherà tuttavia di capire se il nuovo 
tubo, di dimensioni inferiori all’esistente, in alcune tratte potrà essere infilato nella vecchia 
condotta, risparmiando in tal caso diversi metri di scavo sui fondi privati o nel campo 
stradale. 
A dipendenza della disponibilità di tempo in seno all’UTC,  il Municipio valuterà se far 
eseguire la direzione lavori ed i rilievi finali all’aggiunto tecnico comunale. 
 
Sulla base di queste brevi considerazioni, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a 
voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di franchi 136'000.- per la sostituzione della condotta 
    dell’acquedotto in località Corzoneso Piano, zona Boscero-S.Remigio; 
 
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, 6 maggio 2013 


