MESSAGGIO MUNICIPALE N. 325/21 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 546'000.- PER
LA SOSTITUZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DI ACQUEDOTTO TRA PIAN
CASTRO E TRAVERSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onorevoli signori,
Presidente e consiglieri,
il Municipio vi sottopone la richiesta di un credito per poter eseguire una tratta di acquedotto che in
parte sostituisce una condotta esistente e in parte una nuova e permette la creazione di un nuovo
anello di collegamento con l’acquedotto di Marolta (e in futuro con quello che porta a Castro).
Il tutto concretizza quanto previsto dal piano generale dell’acquedotto (PGA) e verrà realizzato
contestualmente all’intervento di risanamento delle strade agricole il cui credito è stato concesso
sulla scorta di un credito quadro.
Progetto, preventivo di spesa
Lo studio Lucchini-Mariotta e Associati ha allestito il progetto di intervento, che non presenta
difficoltà particolari: la parte da sostituire è quella tra la località di Taverna (stalla Beretta) e la stalla
Taddei mentre la nuova tratta è quella che prosegue salendo fino a Traversa.
Il progetto è stato sottoposto alla Sezione dell’agricoltura ed ha ottenuto la sua approvazione
preliminare: vi sarà quindi un sussidio del 78% solo sulla q.p. agricola. Come per altri interventi
sono infatti esclusi dal computo i 10 rustici abitabili il cui numero è moltiplicato per un fattore di
fr.4'000.- (v. M CdS x strade agricole)
Il costo di questo investimento si può così riassumere:
Preventivo
Opere da impresario
Opere di pavimentazione
Opere da idraulico
Diversi+imprevisti (10%)
Progetto e D.L
IVA e arrotondamento
Totale investimento

197'100.0.203'000.40’000.66’600.39'300.546'000.-

Recupero
dai privati
20'075.35'325.5’540.9'220.5'840.- 76'000.-

q.p. non
agricola

Sussidio
TI+CH (78%)

Investimento
netto

- 40'000.-

335'400.-

94'600.-

Coerenza con il piano finanziario e incidenza sui conti del servizio acqua potabile
Questo investimento è previsto nel nuovo PF 2022-25 e il suo ammontare contenuto permette di
assicurare che non avrà alcuna incidenza sui conti e quindi sulle tasse d’uso del servizio acqua
potabile.
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*

*

*
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Visto quanto precede invitiamo il consiglio comunale a voler
deliberare:
1. è concesso un credito di franchi 546'000.- per la sostituzione e il completamento dell’acquedotto
nella tratta Pian Castro-Traversa;
2. il credito scadrà il 31.12.2023 se non utilizzato.
Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova
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Acquarossa, 6 novembre 2021
Commissioni preposte all’esame del MM:
- Gestione
- Edilizia
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