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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 334/22 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI  
220’000.- PER L’ESECUZIONE DI UNA TRATTA DI CANALIZZAZIONE E 
SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA  DELL’ACQUA POTABILE AD ACQUAROSSA  
 
Signor Presidente, 
Signore e signori consiglieri comunali,  
nella frazione di Acquarossa è in atto un interessante recupero della sostanza edilizia che 
merita di essere sostenuto: il vecchio Albergo Terme (da non confondere con il centro termale) 
situato lungo la vecchia cantonale, sarà oggetto di una trasformazione integrale che permetterà 
di ottenere 5 piccoli appartamenti. Un caso interessante di recupero della sostanza edilizia che 
beneficerà del contributo comunale FER maggiorato.  
 
La posizione dello stabile rende tuttavia difficile realizzare un adeguato sistema di smaltimento: 
per questo motivo i nuovi proprietari hanno chiesto al Municipio se poteva essere considerata 
l’esecuzione anticipata di un breve tronco di canalizzazione che, partendo dal collettore consor-
tile che giunge all’imbocco del ponte stradale, avrebbe permesso l’allacciamento degli stabili 
abitativi situati nelle vicinanze.  
Il Municipio ha dato seguito a questa richiesta e, dopo aver valutato l’estensione e i possibili 
costi delle sottostrutture, ha dato mandato allo studio Gianora&Associati di allestire il progetto e 
preventivo definitivi.  
 
1. Preventivo dell’investimento e zona interessata 
 
I progetti e preventivi indicato gli estremi sono i seguenti: 
 
  Canalizzazioni Acquedotto Illuminazione Totale 
Preventivo            126’000.- 70’000.- 24'000.-             220’000.- 
- recupero allacc. privati           -   35'000.- -  27’000.- -.-             -  62’000.-- 
- sussidi TI (40%)          -   32’000.-         -.- -.-         -   32’000.-       
- contr. LALIA          -   50’000.- -.- -.-         -   50'000.- 
Invest. netto             9'000.- 43’000.- 24'000.-             76’000.- 
 
 Piano canalizzazioni                                          Piano acquedotto 
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2. Finanziamento dell’investimento 
 
Contributi di costruzione  
I contributi di costruzione a parziale copertura dei costi delle canalizzazioni verranno prelevati 
all’inizio del cantiere.  
 
Tasse d’uso 
Canalizzazioni: l’incasso delle tasse d’uso riguarda 2 case secondarie, 7 abitazioni primarie e 
anche il vecchio stabilimento termale, il cui pozzo perdente è situato alla base del ponte 
stradale, lungo l’argine del Brenno. L’incasso è stimato in circa 1’000.- franchi all’anno.  
 
Acquedotto: l’investimento contenuto è finanziabile senza aumento delle tasse d’uso. 
 
3. Coerenza con il Piano Finanziario 
 
L’investimento proposto non era previsto nelle indicazioni fornite con il PF 2022-2025: il suo 
ammontare contenuto non pone comunque problemi di pianificazione finanziaria.   
 
  *  *  *  *  * 
Fatte  queste considerazioni, e rinviando ai progetti ed alla relazione tecnica per ulteriori 
dettagli, vi invitiamo pertanto a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. viene concesso un credito globale di franchi 220’000.- per l’esecuzione delle canalizzazioni 
    e la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile in zona Acquarossa; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima considerazione. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 15 marzo 2022 
 
Commissioni preposte all’esame del MM 
- Gestione 
- Edilizia  
 


