MESSAGGIO MUNICIPALE N. 337/22 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI
454’000.- PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DELL’ACQUEDOTTO
NELLE LOCALITÀ DI CORZONESO/Lorenzanas e CORZONESO/Bolle
Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,
in sede di preparazione degli atti dell’ultima tappa del progetto di risanamento delle strade
comunali nelle località di Lorenzanas e Bolle, confrontato con alcune rotture, il Municipio ha
ritenuto opportuno procedere anche alla sostituzione delle condotte dell’acqua potabile.
1. Preventivo dell’investimento
Dai progetti definitivi allestiti dallo studio d’ingegneria Lucchini-Mariotta e Associati SA per le
tratte oggetto di questo messaggio gli estremi sono i seguenti:
Preventivo
Opere da impresario
Opere da idraulico
Diversi+imprevisti
Progetto e D.L
IVA e arrotondamento
Totale investimento

151'000.00
198'000.00
17'000.00
53’000.00
35'000.00
454'000.00

Recupero
dai privati
15'700.00
30'400.00
2'300.00
7'100.00
4'500.00
60’000.00

parte illum.
pubblica
12'200.00
600.00
1’700.00
1'500.00
16'000.00

Edifici non
agricoli 8x

Investimento
sussidiabile

32'000.00

346'000.00

2. Finanziamento dell’investimento
Sussidi agricoli
Trattandosi di tratte di acquedotto che hanno anche una valenza agricola, per l’investimento è
stato chiesto il riconoscimento dei sussidi cantonali e federali. Dai costi sono stati sottratti
4'000.- franchi per ognuna delle 8 abitazioni esistenti visto che non hanno alcun carattere
agricolo. Sul costo computabile dovremmo quindi beneficiare di un sussidio globale di franchi
270'000.-.
Tasse d’uso
Acquedotto: per i motivi espressi nel MM del preventivo, l’investimento non comporterà alcun
aumento delle tasse d’uso.
3. Coerenza con il Piano Finanziario
L’investimento proposto era previsto nelle indicazioni fornite con il PF 2022-2025.
*
*
*
*
*
Fatte queste considerazioni, e rinviando ai progetti ed alla relazione tecnica per ulteriori
dettagli, vi invitiamo pertanto a voler
deliberare:
1. viene concesso un credito di franchi 454’000.- per la sostituzione delle condotte dell’acquedotto in zona Corzoneso/Lorenzanas e Corzoneso/Bolle;
2. il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato.
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Con la massima considerazione.

Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il Segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 22 maggio 2022
Commissioni preposte all’esame del MM
- Gestione
- Edilizia
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