
Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 16 concernente la richiesta di un 

credito complessivo di fr. 1'631'000.- per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica 

dell’Azienda Acqua Potabile su via Locarno e via Municipio a Losone 

 

 Locarno, 8 febbraio 2017 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

 

anche per questo messaggio diamo il nostro incondizionato benestare in quanto siamo stati 

convinti sia dallo scritto che dalla presentazione fatta dal Capo Dicastero Bruno Buzzini e dal 

Direttore Flavio Galgiani in data 31.01.2017. 

Per molti anni gli investimenti della nostra Azienda Acqua Potabile (AP) sono stati minimi mentre 

forti accantonamenti si sono accumulati dando una sbagliata idea di ricchezza. 

Sia ben chiaro che la nostra AP funziona bene e le qualità di chi la gestisce sono ottime ma il fatto 

di spostare nel tempo degli investimenti provoca delle spese superiori. 

Ben venga quindi questo messaggio che parla di un investimento da realizzare in tre lotti 

completamente sul territorio di Losone. Questo non ci deve infastidire in quanto l’AP ha già 

“aggregato” da tempo per cui il funzionamento della rete idrica deve essere ottimale in tutta la sua 

estensione indipendentemente dal fatto che si trovi su l’uno o l’altro Comune (vedi MM 12). A 

dettare i tempi è questa volta il Cantone che è intenzionato a ripristinare i tratti di strada citati nel 

messaggio e quindi tutti gli attori interessati (ad esempio Swisscom, Cablecom, teleriscaldamento, 

AP) sono stati chiamati e inseriti in una giusta ripartizione in base alle sezioni tipo delle 

sottostrutture inserite nella strada. Se reagiremo in tempo approvando il messaggio daremo la 

possibilità di innescare il processo di “cascata di sussidi” da parte del Cantone. Giova ricordare 

che le tubazioni che devono essere sostituite hanno fatto il loro tempo e che i diametri delle nuove 

tubazioni saranno maggiori per meglio raggiungere i bisogni della popolazione non solo per quello 

che sono i bisogni giornalieri dell’acqua potabile ma anche per casi speciali come ad esempio la 

gestione di incendi (la cosiddetta riserva anti incendio). La durata dei lavori è prevista in due anni, 

non sarà quindi esente da disagi per la popolazione, chiediamo perciò che, con un’attenta 

programmazione, tenendo presente anche le punte di traffico estive, essi vengano ridotti al minimo 

possibile. Quale ultima affermazione il relatore vi ricorda che su precisa domanda il Direttore 

dell’AP ha affermato che lo stato attuale della rete idrica è da ritenere soddisfacente. Siamo ben 

contenti di approvare questo messaggio per migliorarla ulteriormente. Un invito quindi a tutti di 

votare il messaggio senza ulteriori commenti. 

 

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 


