RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA AL MM. N° 960/2021 ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN
CREDITO DI FR. 180'000.- PER IL RINNOVAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DELL’ACQUEDOTTO
COMUNALE

A seguito della lettura del M.M. 960 / 2021 e dell’esaustiva presentazione da parte dello studio di
ingegneria Lucchini e Canepa in presenza del Capo dicastero Opere pubbliche e del Capo tecnico
in data 25 marzo 2021, la CE può liberamente redigere il presente rapporto.
La CE si è riunita in data 26 marzo 2021 per discutere della VMB, in tale occasione non è stato
convocato il consigliere Fabio Milesi (in base all’art. 32 LOC), ma era presente il 25 marzo ed il
presente rapporto gli è stato sottoposto per approvazione e sottoscrizione.
La CE condivide i contenuti del M.M. il quale riassume in modo impeccabile la necessità di dotarsi
di un tale impianto sia per uniformarsi con gli acquedotti circostanti, sia per ottimizzare il lavoro dei
nostri tecnici che massimizzare l’efficienza della rete idrica vista come derrata alimentare primordiale
e preziosa.
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Visto il bene di valore dell’acqua potabile si consiglia al Municipio di valutare la valorizzazione e la
ristrutturazione di quelle infrastrutture ancora valide, ma dismesse, per aumentare la propria
produzione di acqua (per esempio il serbatoio Busgnana). Questi lavori potrebbero rientrare nel
credito quadro votato una decina d’anni fa del PGA.
Si invita pure il Municipio ad aggiornare il credito quadro del PGA sia per quando attiene le opere
eseguite in questi anni, sia sulla situazione contabile.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell’investimento e dei costi di gestione si rimanda al
preavviso della Commissione della gestione.
In conclusione la CE preavvisa favorevolmente il concetto e la richiesta di credito raccomandando
al CC di approvare il M.M. 960 / 2021.
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