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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 17
Approvazione del progetto concernente l’esecuzione di interventi
all’acquedotto a Cugnasco (Via Locarno), a Gerra Piano (Via Cantonale e Via
Rèsega) e il rifacimento della pavimentazione in Via Rèsega, e concessione del
credito di investimento di Fr. 840'000.__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
abbiamo il piacere di sottoporre al Consiglio comunale il progetto indicato, accompagnato dalle
seguenti spiegazioni supplementari.

1. Motivazione dell’opera
Come indica l’annessa relazione tecnica, le tubazioni in Via Locarno, a Cugnasco, e in Via
Cantonale e Via Rèsega, a Gerra Piano, sono state posate nel 1972/1973. Sono condotte in ghisa
duttile.
Nelle due tratte a Gerra Piano da una quindicina di anni, a scadenze ravvicinate (1-2 volte
all’anno), occorre intervenire per delle riparazioni.
A Cugnasco l’acquedotto, pur avendo già subito qualche guasto, da una verifica effettuata l’anno
scorso (asportazione di un troncone del tubo) si presenta in buono stato, sia all’interno sia
all’esterno. Secondo le indicazioni date dallo Studio Sciarini SA che ha analizzato la situazione,
questa tubazione è in grado di rimanere in esercizio ancora per una quindicina di anni.
A Gerra Piano occorre intervenire per cambiare la tubazione. Invece, non è necessario effettuare
il cambiamento della fognatura, realizzata nel 1979, poiché la verifica televisiva effettuata nel
2016, nell’ambito dell’allestimento del catasto delle canalizzazioni, non ha evidenziato danni o
problemi.
Sia a Gerra sia a Cugnasco, il Cantone ha programmato per il 2017/2018 il rifacimento della
pavimentazione della cantonale per una lunghezza di circa ml 650, tra Via alla Chiesa e Via
Isola. In questo ambito il Municipio ha valutato gli eventuali interventi da eseguire
all’acquedotto e alla canalizzazione che, tra l’altro, sono ubicati in punti diversi sul campo
stradale: a valle il tubo dell’acqua, a monte quello della fogna. Per l’acquedotto, come detto, si è
scartata la necessità di cambiare il condotto.
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Per la canalizzazione il PGS (Piano generale di smaltimento delle acque) di Cugnasco prevede,
in ultima priorità, il cambiamento del tubo da Via alla Motta in direzione di Bellinzona per una
lunghezza di circa ml 150 e la posa di una nuova condotta solamente per le acque chiare, con una
lunghezza di circa ml 80, in prossimità di Via Isola.
Lo Studio Sciarini SA ha però fatto presente al Municipio l’opportunità di approfittare dei lavori
della nuova pavimentazione per la sostituzione delle saracinesche che si trovano sull’intera
condotta nel tratto in cui il Cantone interverrà per il miglioramento dell’asfalto.
Inoltre, lo stato – precario – in cui si trova la pavimentazione di Via Rèsega, eseguita nel 1979,
come si evidenzia dall’annessa documentazione fotografica, ne richiede il totale rifacimento.
D’altra parte, per gli interventi che prevediamo nell’ambito di questo Messaggio municipale,
sarebbe necessario rifare circa la metà del manto stradale, ragione per cui considerato il degrado
e la vetustà (quasi 40 anni) è ragionevole intervenire in modo incisivo e definitivo.

2. Relazione con il Piano generale dell’acquedotto (PGA)
La sostituzione delle condotte in esame, sia a Cugnasco sia a Gerra, è indicata con priorità 2.
La differenza tra i due PGA sta solamente nel fatto che a Gerra la fase 1 è stata conclusa, mentre
a Cugnasco è iniziata solo qualche anno fa con l’intervento di ammodernamento della rete nel
nucleo.
Quindi, gli interventi proposti sono in linea con le previsioni.

3. Descrizione dei progetti
La relazione tecnica, la planimetria e le fotografie forniscono tutte le informazioni riguardo
all’intervento proposto.

4. Piani e tempi di realizzazione
Si intende operare a fine estate di quest’anno, ritenuto che tutti i lavori, anche per ottenere un
risparmio finanziario per la pavimentazione sulle strada cantonale, verranno coordinati con il
Cantone e saranno realizzati nell’ambito dell’esecuzione della nuova pavimentazione stradale.
Inoltre, in Via Rèsega, verranno posticipati i lavori di introduzione della Zona 30, di prossima
messa in atto, che interesseranno l’intero comparto delle Gerre.

5. Calcolo dei costi e modalità di finanziamento
Alle pagine 10 e 11 della relazione tecnica si trovano i riassunti dei costi che assommano a Fr.
840'000.-, pari al credito che lo scrivente Municipio chiede al Consiglio comunale di concedere.
Visto che la spesa direttamente collegata all’acquedotto va a carico del conto degli investimenti
dell’Azienda acqua potabile (AAP), mentre quella inerente l’illuminazione pubblica e parzialmente (si stima che la metà dell’intervento è strettamente legato alla sostituzione della
condotta, mentre l’altra metà rappresenta una miglioria stradale) - il rifacimento dell’asfalto sono
da attribuire alla contabilità del Comune, di seguito esponiamo la ripartizione degli oneri tra i
due enti:
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Opera

Costo totale

Acquedotto (impresario e idraulico)

Comune % / Fr.

324'745.00

0%

Illuminazione pubblica

34'000.00

100%

Pavimentazione Via Cantonale

86'031.00

0%

00.00

100%

86'031.00

Pavimentazione Via Rèsega

198'015.00

50%

99'008.00

50%

99'007.00

Totale opere

642'791.00

133'008.00

509783.00

50'000.00

10'000.00

40'000.00

692'791.00

143'008.00

549'783.00

Progetto e direzione lavori

85'000.00

17'000.00

68'000.00

Totale preventivo lordo

777'791.00

160'008.00

617'783.00

IVA 8% e arrotondamento

62'209.00

12'802.00

49'407.00

840'000.00

172'810.00

667'190.00

Imprevisti (circa 8%)
Totale opere di costruzione

Totale preventivo

00.00

AAP % / Fr.

34'000.00

100%

324'745.00

0%

00.00

6. Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente
Gli oneri annuali, per interesse e ammortamento, a carico della gestione corrente del Comune
(sull’investimento residuo; è applicato il tasso valido dal 2018 secondo il PF 2017/2020) e
dell’AAP (sull’investimento iniziale), sono i seguenti:
Onere
Interesse 0,5%

Comune Fr.

AAP Fr.

860.00

3'335.00

00.00

16'680.00

Ammortamento intervento stradale e illuminazione pubblica 10%

17'280.00

00.00

Totali

18'140.00

20'015.00

Ammortamento acquedotto 2,5%

Per l’AAP l’onere indicato incide con 8 cts/m3 sulla tariffa di consumo (erogazione complessiva
nel 2016: m3 224'000). Questo rincaro è comunque solamente teorico e non sarà reale. Infatti,
come si è più volte indicato nei preventivi e consuntivi dell’Azienda, l’aumento dei costi, per un
certo periodo, potrà essere coperto facendo capo al capitale proprio dell’Azienda senza operare
un aumento tariffario.
7. Aspetti di procedura
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione
(articolo 172 della Legge organica comunale - LOC) e alla Commissione opere pubbliche del
Consiglio comunale (articolo 23 del Regolamento organico comunale - ROC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
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Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1, 2, 3 del seguente dispositivo di deliberazione
è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale, pari ad
almeno 13 voti favorevoli. Per il punto 4 è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i
voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale
(articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
Si invita il Consiglio comunale a deliberare come segue:
1. È approvato il progetto concernente l’esecuzione di interventi all’acquedotto a
Cugnasco (Via Locarno), a Gerra Piano (Via Cantonale e Via Rèsega) e il rifacimento
della pavimentazione in Via Rèsega.
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1 al Municipio è concesso il relativo credito di
investimento di complessivi Fr. 840'000.-.
3. Gli oneri sono caricati nel conto degli investimenti come segue.
a) acquedotto Fr. 667'190.-: Azienda acqua potabile, uscite per investimenti in beni
amministrativi.
b) sistemazione stradale e illuminazione pubblica Fr. 172'810.-: Comune, Dicastero
traffico, Servizio strade comunali;
4. Il credito accordato decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l’esame: Gestione e Opere pubbliche
Allegati:
•
•

relazione tecnica
fotografie

•

planimetria
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