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Azienda Acqua Potabile

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1707/2011 accompagnante la richiesta di un credito quadro di Fr.
350'000.-- IVA compresa, in previsione di una serie di interventi sulle
strutture e sui manufatti di proprietà dell’AAPP.
All’Onorando Consiglio Comunale,
On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
con riferimento all’ispezione n° 43/10 del 17 giugno 2010, effettuata dal Laboratorio
cantonale, l’AAPP di Paradiso è tenuta ad effettuare tutta una serie di interventi alle
strutture e ai manufatti di sua proprietà nei vari comprensori.
Il giudizio delle strutture si basa, oltre all’analisi dei pericoli, sull’art. 6 cpv. 3 dell’Ordinanza
concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale, il quale cita:” Gli impianti,
gli apparecchi e le installazioni per l’approvvigionamento dell’acqua devono essere
costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è
obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone
appositamente istruite”. Le regole attuali della tecnica riconosciuta sono quelle stilate dalla
SSIGA.
Al fine di poter garantire il corretto rispetto delle norme vigenti in derrate alimentari, l’AAPP
deve provvedere a risanare le sue strutture e i suoi manufatti, secondo il rapporto
d’ispezione effettuato dal Laboratorio cantonale. A tale proposito è auspicabile procedere
a tappe, garantendo sempre il corretto approvvigionamento all’utenza.
Il presente messaggio si concentra su una prima fase, destinata unicamente a ripristinare
quei difetti e quelle mancanze più urgenti, che potrebbero compromettere a breve la
qualità dell’acqua potabile erogata.
Nel frattempo l’Azienda sta elaborando un progetto di risanamento complessivo delle
sorgenti e degli impianti, che tiene conto non solo delle difformità evidenziate dal
Laboratorio cantonale, ma anche di un possibile miglioramento di alcune infrastrutture.
L’approvazione del credito quadro permetterebbe all’AAPP di effettuare da subito i lavori
più urgenti e perentori sollecitati dal Laboratorio cantonale.

Visti i motivi sopra esposti, si chiede di voler

risolvere

1. È accordato al Municipio un credito quadro di Fr. 350'000.--, IVA compresa, in
previsione degli interventi urgenti di ripristino a strutture e manufatti dell’AAPP;
2. Il credito sarà caricato al conto investimenti nella relativa voce di competenza e
ammortizzato a norma di LOC;
3. Il credito sarà indicizzato e dovrà venir utilizzato entro il 31 marzo 2013.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco:
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Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund
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