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Consiglio comunale - Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10
Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la sostituzione delle condotte e del
riduttore di pressione dell’acquedotto comunale, nelle località Cà di Sopra e Cà Bianca
(Gerra Piano-Agarone) e concessione del relativo credito d’investimento di CHF 765'000.-_____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
Il messaggio municipale in oggetto è stato esaminato e discusso durante la seduta del 17
settembre 2012 alla presenza del municipale Cauzza e del segretario Bianchi, che in questa sede
ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.
La Commissione della gestione unitamente a quella delle opere pubbliche ha ritenuto necessario
richiedere delle ulteriori delucidazioni, tramite la Cancelleria Comunale, allo Studio Ingegneria
Sciarini SA, progettista dell’opera, soprattutto per quanto riguarda i lavori inerenti gli scavi in
prossimità sia dei muri a monte come pure di quelli a valle degli stessi. Questo in quanto, a
nostro modo di vedere, non risultava chiaro se i relativi costi fossero o meno stati quantificati in
modo realistico. Dalle informazioni ricevute dallo Studio Sciarini SA possiamo desumere che
una quantificazione di questi costi risulta essere quantomeno difficoltosa soprattutto perché non
è possibile conoscere a priori lo stato e soprattutto la profondità delle fondamenta di questi muri.
Alla luce di queste delucidazioni i Commissari ritengono che questo aspetto, per quanto
possibile, sia stato sufficientemente approfondito pur comprendendo che sussistono dei rischi sia
in fase di realizzazione dell’opera come pure in una fase di assestamento che potrebbero causare
dei maggiori oneri finanziari.
Considerando quanto sopra la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale
a voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio
municipale no. 10/2012.
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Cugnasco, 4 ottobre 2012

Presenti: Alain Devaux, Jenny Molteni Drew, Paolo Panscera, Nicola Pinchetti, Mario Vairos
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