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Consiglio comunale - Opere pubbliche
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 58
Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la sostituzione della condotta
dell’acqua potabile e l’installazione della nuova illuminazione pubblica in Via Fontanascia,
ad Agarone – 2° tratto – e concessione del relativo credito d’investimento di Fr. 120'000._____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
Conformemente ai disposti dell’ art. 23 del Regolamento Organico Comunale la Commissione
opere pubbliche ha proceduto all’esame del messaggio municipale no. 58 inerente i lavori di
sostituzione della condotta dell’acqua potabile e di installazione della nuova illuminazione
pubblica in Via Fontanascia.
L’intera documentazione è stata oggetto di un’attenta analisi da parte della Commissione.
Alla seduta, a Commissioni congiunte del 12 gennaio 2015 erano presenti i Municipali i Signori
Dino Cauzza, Michele Dedini, Moreno Mondada, il Segretario Silvano Bianchi e il Vice
Segretario Maurizio Bravo che ringraziamo per la loro collaborazione e disponibilità.
L’intervento è motivato dalla vetustà della condotta esistente risalente al 1972 e dal fatto che la
SES e la Swisscom devono eseguire lavori di scavo sulla strada comunale e pertanto il Municipio
ha ritenuto opportuno sostituire la condotta dell’acqua potabile presente sulla stessa tratta,
considerando così di poter risparmiare sui lavori di scavo e pavimentazione che saranno ripartiti
tra le aziende SES, Swisscom e AAP.
Condividiamo la decisione del Municipio di approfittare dello scavo per includere la nuova
illuminazione pubblica secondo lo standard attuale (LED) e la posa di un tubo portacavo per la
telegestione dell’acquedotto.
La Commissione opere pubbliche ritiene l’investimento necessario e tenuto conto di quanto
esposto nel presente rapporto invita il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere secondo i
contenuti del dispositivo di risoluzione inserito nel messaggio municipale no. 58.
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Casavecchia Roberto

_____________________
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_____________________
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_____________________
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Morinini Lorenzo
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Cugnasco-Gerra, 15 gennaio 2015
Presenti: Casavecchia Roberto, Di Salvo Sonya, Severo Fabretti, Mondada Simona, Morinini Lorenzo
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