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Azienda Acqua Potabile 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE 

 
 
No. 1769/2013 Concernente l’approvazione della Convenzione di privativa per la 
fornitura d’acqua potabile da parte dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso al 
Comune di Savosa per la durata di 20 anni.  
 
 
All’Onorando Consiglio Comunale,  
 
On. Signor Presidente,  
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,  
 
vi sottoponiamo per esame e approvazione la nuova Convenzione di privativa per la 
distribuzione di acqua potabile tra l’Azienda Acqua Potabile di Paradiso e il Comune 
di Savosa, la stessa va a sostituire la precedente Convenzione del 1989.   

 
 
INTRODUZIONE 
 
 
 

Dal gennaio 1935 la nostra Azienda Acqua Potabile (AAP) vanta un diritto di privativa per 

la distribuzione agli utenti del Comune di Savosa per usi domestici e industriali.  

La recente approvazione del Regolamento Organico dell’Azienda Acqua Potabile di 

Paradiso da parte del nostro Consiglio comunale, ha posto le basi necessarie per la 

stipulazione della presente nuova convenzione per la distribuzione di acqua potabile tra 

l’AAP di Paradiso e il Comune di Savosa, per altro già ratificata dal lodevole Consiglio 

comunale di Savosa in data 3 giugno 2013.  

 

L’acqua è un elemento insostituibile di cui ognuno di noi ha un bisogno quotidiano. La 

Svizzera dispone di acqua di qualità in grande quantità, al punto tale da non essere più 

consapevoli dell’importanza di questo bene primario. Solo i mass media, a scadenze 

regolari, ci rammentano la precarietà delle infrastrutture, le pessime condizioni igieniche e 

la siccità che toccano ancora oggigiorno una vasta parte della popolazione del nostro 

pianeta. La salute e il benessere dei popoli dipendono in ampia misura proprio da questa 

preziosa risorsa.  

 

Con l’entrata in vigore delle Legge federale sulle derrate alimentari del 1992, tutte le 

Aziende che distribuiscono acqua potabile sono chiamate a garantire ai propri utenti un 
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approvvigionamento efficiente, di qualità, controlli ed analisi regolari, nonché una costante 

manutenzione ad impianti e strutture atte al prelievo e alla distribuzione di acqua potabile. 

Il continuo sviluppo edilizio nel Comune di Paradiso, come in quello di Savosa, ha 

impegnato e impegna in maniera costante i tecnici del nostro acquedotto, che 

regolarmente sono confrontati con importanti interventi alla rete di distribuzione dell’AAP, 

come ad un suo costante potenziamento e miglioramento, con l’aggiunta di nuove tratte di 

condotte e anelli di circolazione, atti a garantire anche in futuro un efficiente e regolare 

approvvigionamento idrico a tutta l’utenza.  

 

Il Municipio di Savosa con scritto del 25 maggio 2010 e successiva ratifica del Consiglio 

comunale del 15 novembre 2010, aveva cautelativamente disdetto la Convenzione del 

1989 tra la nostra Azienda Acqua Potabile e il Comune di Savosa, auspicando la revisione 

della stessa, fatti salvi i principi di equità di trattamento enunciati nella Legge sulla 

municipalizzazione dei servizi pubblici. In particolare, per quanto attiene al prelievo delle 

tariffe d’erogazione, Savosa postulava una parificazione su tutto il comprensorio di 

distribuzione dell’AAP di Paradiso. 

 

Parallelamente la nostra Azienda AP aveva già dato avvio all’elaborazione del nuovo 

Regolamento organico per la fornitura di acqua potabile, allestito sulla base delle 

indicazioni dell’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, della 

Sezione degli Enti Locali e del Laboratorio cantonale. 

 

Il 10 dicembre 2012, il nuovo Regolamento organico è stato approvato dal nostro 

Consiglio comunale e ratificato il 27 marzo 2013 dalla Sezione Enti locali, promuovendo 

un uso parsimonioso delle risorse idriche secondo il principio di causalità, nonché l’entrata 

in vigore è prevista per il 1.1.2014, applicando tariffe attrattive e identiche per entrambi i 

Comuni, così come auspicato da Savosa. 

 

La tassa base del precedente Regolamento comprendeva un diritto di consumo, concetto 

superato e non rispettoso del principio di causalità (chi più consuma più paga), oggi, la 

tassa base è stata modificata tenendo conto della portata permanente del contatore (m³/h) 

e ad essa applicata in aggiunta una tassa di consumo basata sull’effettivo consumo di 

acqua potabile.  

 

 

CONSIDERAZIONI 
 

 

Come stabilito nella Convenzione del 1989, l’AAP di Paradiso continuerà ad assumere 

integralmente gli oneri di manutenzione del serbatoio al mappale 727 RFD Porza, di 

proprietà del Comune di Savosa, struttura atta a garantire una corretta erogazione d’acqua 

e un sufficiente accumulo quale riserva antincendio sull’intero territorio comunale. Per 

contro, il Comune di Savosa non richiede alcuna pigione per l’uso del serbatoio, come in 

passato. 

 



messaggio municipale no. 1769  pag. 3 

L’eventualità di un riscatto della rete idrica, oggi di proprietà dell’AAP di Paradiso, verrà 

valutato secondo quanto disposto  dall’art. 38 della Legge sulla municipalizzazione dei 

servizi pubblici (LMSP), valore reale e reperibile degli impianti al momento del riscatto. 

Anche questa dovuta puntualizzazione scaturisce dalle discussioni e dalle richieste del 

Comune di Savosa. 

 

Per il resto, non vi sono modifiche sostanziali negli accordi di privativa con Savosa. 

 

Da precisare che l’entrata in vigore della Convenzione è prevista il 1.1.2014 e con la 

ratifica del Lod. Consiglio di Stato, per la durata di 20 anni, con conseguente annullamento 

dell’attuale Convenzione. 

 

Rimane inteso che la sottoscrizione del presente accordo comporta l’assunzione di precisi 

impegni e responsabilità da parte dell’AAP Paradiso, segnatamente per quanto attiene agli 

importanti investimenti che si dovranno attuare alla rete di distribuzione dell’acqua potabile 

nel territorio di Savosa per i prossimi 20 anni. 

 

Il testo della convenzione con il Comune di Savosa viene allegato al presente messaggio 

ed è parte integrante dello stesso.  

 
 
 
CONCLUSIONI  
 
 

Con la ratifica della presente Convenzione, l’AAP Paradiso getta le basi per la 

continuazione nel tempo di una proficua collaborazione con il Comune di Savosa, nel 

reciproco interesse e rispetto, da oltre 90 anni. 

 

Si invita quindi il Consiglio comunale a voler 

 

 
r i s o l v e r e 

 
 
1. È approvata la Convenzione per la fornitura d’acqua potabile da parte 

dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso al Comune di Savosa, nel suo 
complesso;  
 

2. la Convenzione di privativa per la distribuzione di acqua potabile nel Comune 
di Savosa entra in vigore il 1° gennaio 2014, previa ratifica del Lod. Consiglio 
di Stato, e scadrà il 31 dicembre 2033, sostituendo la precedente 
convenzione  del 1989.  

 
 

 



messaggio municipale no. 1769  pag. 4 

 

Con la massima stima.  
 
 
 

Per il Municipio 
Il Sindaco 

 
 Il Segretario 

Avv. Ettore Vismara     Waldo Pfund 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per esame e rapporto: 
 
Gestione Opere 

Pubbliche 
Petizioni 

•  • 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 
- Nuova Convenzione e planimetria comprensorio di distribuzione   
- Regolamento Organico AAP Paradiso.  


