
Rapporto della Commissione della Gestione sul MM No. 12 concernente 

l’approvazione delle nuove convenzione tra i Comuni di Losone-Locarno e di 

Muralto-Locarno per il servizio di distribuzione e di fornitura dell’acqua potabile. 

 

 Locarno, 8 febbraio 2017 

 

Gentili colleghe ed egregi colleghi, 

 

anche la vostra Commissione della Gestione vuole preavvisare in maniera positiva il 

messaggio sopraccitato. 

Avendo sentito in data 12.12.2016 in una seduta congiunta assieme ai colleghi della 

Legislazione le informazioni fornite sia dalla parte politica nella persona del Capo 

Dicastero di Bruno Buzzini e sia nella parte amministrativa con le importanti suggestioni 

del Segretario Comunale Aggiunto Nicola Snider e le precise risposte del Direttore 

dell’Azienda Acqua Potabile Flavio Galgiani, ci siamo convinti pienamente dell’importanza 

dell’approvazione di queste nuove convenzioni da parte del Consiglio Comunale. Le 

seguenti convenzioni sono già state ratificate dai relativi legislativi e la stessa cosa si può 

ripetere da parte degli uffici preposti dal Cantone. Riteniamo molto importante l’istoriato 

che ci ha fatto notare un lungo periodo di collaborazione in assenza di convenzione e 

questo é da ritenere degno di lode perché in altri ambiti ne avremmo visti di tutti i colori!  

A tutt’oggi la qualità delle prestazioni fornite dalla nostra Azienda AP sono da ritenere 

molto soddisfacenti e il risultato alla fin fine è quello di avere la possibilità di bere un’acqua 

dalle proprietà organolettiche superiori, purissima e senza aggiunte di cloro il tutto ad un 

costo altamente favorevole alla cittadinanza grazie alla gestione dell’Azienda comunale di 

Locarno sempre attenta al servizio pubblico. 

Attraverso queste effettive collaborazioni noi dimostriamo a tutto il Cantone la nostra 

capacità di dialogare e collaborare e una volta tanto non possiamo essere tacciati di 

litigiosità. L’Azienda AP sta dimostrando che l’aggregazione è fattibile e non ha bisogno 

dei lunghi tempi della politica. 

Ribadiamo quindi il concetto di voler approvare senza troppe discussioni il Messaggio 

Municipale no. 12 nella sua completezza e nel suo dispositivo finale. 

 

Con perfetta osservanza, 

 

Bruno Baeriswyl 

Simone Beltrame 

Loretta Canonica 

Mauro Cavalli (relatore) 

Valentina Ceschi 

Pier Mellini 

Simone Merlini 

Angelo Pelloni 

Nicola Pini 

Damiano Selcioni 

Gianbeato Vetterli 


