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Azienda Acqua Potabile

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1840/2015 accompagnante la richiesta di un credito quadro di Fr.
400'000.-- IVA compresa, in previsione di una serie di interventi di
sostituzione alle condotte AAPP
All’Onorando Consiglio Comunale,
On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
richiamato il messaggio municipale n°1703 del marzo 2011 e quello ancora precedente
no. 1429 del settembre 2004, concernenti analoghi richieste di credito quadro per
interventi di sostituzione e rotture alle condotte dell’AAPP, vi sottoponiamo l’attuale
messaggio municipale, così come allora, riproponendo di ripercorrere le positive
esperienze degli ultimi anni, durante i quali, in caso di impellente necessità l’AAPP veniva
autorizzata ad eseguire modesti lavori di sostituzione e riparazione alla rete idrica senza
dover attendere l’approvazione di crediti d’investimento specifico da parte del Legislativo.
Questo modo di procedere permette al Municipio di accelerare i tempi decisionali,
soprattutto laddove una soluzione tecnica deve venir adottata in tempi brevi, oppure
permette di partecipare, in collaborazione con altre Aziende municipalizzate o Enti
pubblici, a scavi in trincea per la posa di condotte, realizzando di conseguenza dei
considerevoli risparmi.
Sottolineiamo inoltre come la richiesta del credito quadro sia finalizzata unicamente ad
interventi urgenti e prioritari secondo il piano di sostituzioni stabilito dalla AAPP.
In ogni caso il credito concesso verrà utilizzato unicamente per interventi di entità
modesta.
Anche da un punto di vista tecnico e organizzativo la proposta permette all’Azienda di
intervenire, in caso di rotture, con un numero maggiore di alternative a disposizione.
In caso di necessità l’Azienda non sarà quindi costretta a riparare localmente le falle,
bensì potrà tenere in considerazione la sostituzione della tratta limitatamente ad alcuni
metri, beneficiando dello scavo già in corso. Sarà inoltre possibile intervenire
adeguatamente e tempestivamente nei casi eccezionali dovuti ad eventi o danni della
natura.
Gli interventi interessati dal credito quadro verranno ad ogni modo valutati singolarmente
dal Municipio.

Il presente messaggio municipale rappresenta un chiaro segnale di fiducia del Legislativo
nei confronti del Municipio, che non intendiamo assolutamente disattendere.
D’altro canto permette all’AAPP di far fronte a situazioni contingenti con maggiore
flessibilità e concretezza.
Visti i motivi sopra esposti, si chiede di voler
risolvere
1. È accordato al Municipio un credito quadro di Fr. 400'000.--, IVA compresa, in
previsione di interventi di riparazione e sostituzione alle condotte dell’AAPP;
2. il credito sarà caricato al conto investimento dell’Azienda Acqua Potabile, nella
relativa voce di competenza;
3. la spesa sarà ammortizzata secondo i tassi d’ammortamento previsti dagli art.li
12, 13, rispettivamente 27 del Rgfc;
4. il credito sarà indicizzato e dovrà venir utilizzato entro il 31 marzo 2019.

Con la massima stima.
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