
Risoluzione municipale no. 1206 Paradiso, 16 ottobre 2012 
Del 29.10.2012 a10mmc: 1751/2012 GR/aa 

 
Dicastero Territorio 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE 

 
No. 1751/2012 accompagnante la richiesta di un credito quadro di           
Fr. 895'000.-- IVA compresa, per alcune opere di spettanza del Consorzio 
Depurazione Acque Lugano e Dintorni. 
 
 
All'Onorando Consiglio Comunale, 
 
On. Signor Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
1.  Concetto e descrizione delle opere  
 
L’attività del Consorzio, ed in particolare le opere d’investimento, vengono anticipate dal 
Consorzio e susseguentemente ripartite sui Comuni consorziati, tenuto conto della chiave 
di riparto. 
 
Siamo a chiedervi, con il presente Messaggio Municipale, la ratifica della quota parte a 
nostro carico derivante dalle singole richieste di credito per opere consortili, ratificate dal 
Consiglio Consortile. 
 
Di seguito l’elenco dei messaggi consortili sui quali è dovuta la nostra partecipazione: 
 

• M 27: credito di Fr. 7'020'000.-- concernente il risanamento di condotte consortili 
situate nei Comuni di Sigirino, Capriasca, Torricella-Taverne, Bedano (Lotti 3 - 4). 

 

• M 30: credito di Fr. 206'000.-- quale quota di partecipazione alla Città di Lugano per 
lo spostamento di una tratta del collettore consortile, situata nell’area del nuovo 
centro culturale (Ex Palace). 

 

• M 34: credito di Fr. 300'000.--  concernente l’allestimento di un progetto e preventivo 
definitivi per l’immissione di una condotta a lago. 

 

• M 38: credito di Fr. 11'260'000.-- concernente il risanamento di condotte consortili 
situate nei Comuni di Bedano, Gravesano, Lamone, Cadempino (Lotti 5 – 6). 

 

• M 39: credito di Fr. 3'015'000.-- concernente la ristrutturazione e il potenziamento 
degli impianti di valorizzazione del biogas. 

 

• M 42: credito di Fr. 2'850'000.-- per la ristrutturazione e l’ammodernamento della 
stazione si sollevamento di Piazza Indipendenza. 
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• M 43: credito di Fr. 65'000.-- quale quota di partecipazione al Comune di Agno per 
gli interventi al collettore consortile in zona Mondonico. 

 

• M 47: credito di Fr. 210'000.-- concernente la sostituzione del gruppo di continuità e 
dell’unità di controllo dei generatori d’emergenza. 

 
 
2. Preventivo delle opere 
 
 

DENOMINAZIONE CREDITO LORDO 

M 27 - credito di Fr. 7'020'000.-- risanamento di condotte consortili 
 situate nei Comuni di Sigirino, Capriasca, Torricella-Taverne, 
 Bedano (Lotti 3 - 4). 

  Fr.    7'020'000.-- 

M 30 - credito di Fr. 206'000.-- quota di partecipazione alla città di Lugano 

 per lo spostamento di una tratta del collettore consortile, situata 

 nell’area del nuovo centro culturale (Ex  Palace). 

 Fr.     206'000.-- 

M 34 - credito di Fr. 300'000.-- per l’allestimento di un  progetto e 

 preventivo definitivi per l’immissione di una condotta a lago. 

   Fr.     300'000.-- 

M 38 -  credito di Fr. 11'260'000.-- per il risanamento di condotte consortili 

 situate nei Comuni di Bedano, Gravesano, Lamone, Cadempino 

 (Lotti 5 – 6). 

     Fr. 11'260'000.-- 

M 39 -  credito di Fr. 3'015'000.-- per la ristrutturazione de il 

 potenziamento degli impianti di valorizzazione del biogas. 

 Fr. 3'015'000.-- 

M 42 - credito di Fr. 2'850'000.- per la ristrutturazione e 

 l’ammodernamento della stazione si sollevamento di Piazza 

 Indipendenza. 

         Fr. 2'850’000.-- 

M 43 -  credito di Fr. 65'000.--quale quota di partecipazione al Comune di 

 Agno per gli interventi al collettore consortile in zona Mondonico. 

 
        Fr.      65'000.-- 

M 47 -  credito di Fr. 210'000.—concernente la sostituzione del gruppo di 

 continuità e dell’unità di controllo dei generatori d’emergenza. 

     Fr.    210'000.-- 

Totale: 
   

 Fr. 24’926’000.-- 

 
 
La partecipazione del Comune di Paradiso: 
  
 
Fr.   24’926’000.-- x  3.583%  =  Fr. 893’098.60 aumentati a Fr.  895'000.-- per 
arrotondamento. 
 
I singoli messaggi consortili sono visionabili agli atti. 
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Per i motivi sopra esposti, nella speranza di avere illustrato i contenuti del credito, vi 
invitiamo a voler  
 
 

r i s o l v e r e 
 
 
1. È approvata la quota parte di partecipazione agli investimenti del Consorzio 

per un importo di Fr. 893’098.60 su un totale a carico del Consorzio 
Depurazione Acque Lugano e Dintorni di Fr.  24’926’000.--. 

2. È concesso un credito quadro di Fr. 895'000.-- IVA inclusa, per il finanziamento 
delle singole opere. 

3. Al Municipio è dato incarico di gestire il credito sulle singole opere nei limiti 
dell’importo totale a disposizione; 

4. La spesa è da iscrivere al conto investimenti, capitolo Sistemazione del 
Territorio e protezione ambiente, voce “Consorzio Depurazione Acque Lugano 
e Dintorni”. 

5. La spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12 Rgfc; 

6. Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2014. 

 
 
 
Con la massima stima. 
 
 

Per il Municipio 
Il Sindaco: 

 
 Il Segretario: 

Avv. Ettore Vismara  Waldo Pfund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per esame e rapporto: 
 
 
Gestione Opere 

Pubbliche 
Petizioni 

• •  

 


