M.M. no. 27 concernente il preavviso e la concessione dei relativi crediti su alcuni
progetti del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni, segnatamente:
progettazione definitiva e appalto di una pipeline da Brissago a foce Maggia,
aggiornamento degli impianti elettrici e potenziamento dei sistemi di telecontrollo delle
opere CDL in rete
Locarno, 13 giugno 2005
Al Consiglio Comunale
Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,
la Delegazione consortile del CDL ci sottopone il testo originale di due messaggi indirizzati
al Consiglio consortile che concernono altrettante importanti decisioni d’adottare per il
futuro del consorzio.
Trattasi di:
• messaggio 2/2005 concernente il credito per la progettazione definitiva e l’appalto di una
pipeline da Brissago a foce Maggia;
• messaggio 3/2005 concernente il credito per l’aggiornamento degli impianti elettrici e il
potenziamento dei sistemi di telecontrollo delle opere CDL in rete.
Ai sensi dell’art. 33 della Legge sul consorziamento dei Comuni i progetti per opere
consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti ai
preavvisi dei CC dei Comuni membri.
I Legislativi devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere
l’avviso.
I progetti e i relativi piani di finanziamento devono comunque venir approvati a
maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio consortile.
Ricordiamo che il Consiglio comunale di Locarno aveva già espresso preavviso favorevole,
con concessione del relativo credito, per il progetto di massima della pipeline da Brissago a
foce Maggia, nella seduta del 15 dicembre 2003.
Descrizione delle proposte consortili
Per non peccare di prolissità rimandiamo integralmente alla lettura del testo originario dei
due messaggi della Delegazione, allegati al presente messaggio quali inserti A e B.
Piano di finanziamento
I citati messaggi della Delegazione consortile forniscono utili informazioni anche sulle
modalità di calcolo dei sussidi.

Le tabelle allegate descrivono tra l’altro la partecipazione richiesta al nostro Comune:
• Fr 27'108.— per la progettazione definitiva di cui al messaggio 2/2005;
• Fr 283'611.—per l’aggiornamento degli impianti elettrici e il potenziamento dei sistemi
di telecontrollo.
Ci teniamo volentieri a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio e vi chiediamo di voler
risolvere:
1) la proposta per la progettazione definitiva e appalto di una pipeline da Brissago a foce
Maggia viene preavvisata favorevolmente;
2) è concesso un credito di Fr 27'108.--; i sussidi cantonali saranno considerati e dedotti sul
costo complessivo dell’opera.
L’iscrizione dell’importo nei bilanci, al conto investimenti, verrà dilazionato negli anni
futuri a dipendenza del programma lavori che verrà comunicato dal CDL.
3) l’aggiornamento degli impianti elettrici e il potenziamento dei sistemi di telecontrollo
delle opere CDL in rete vengono preavvisati favorevolmente
4) è concesso un credito di Fr 283'611.—pari alla quota parte netta a carico del Comune di
Locarno, importo dilazionato negli anni futuri a dipendenza del programma lavori che
verrà comunicato dal CDL.
L’iscrizione dell’importo nei bilanci, al conto investimenti, segue questo criterio.
Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Annessi:
• doc. A – messaggio 2/2005 della Delegazione consortile + tabella riparto costi
• doc. B – messaggio 3/2005 della Delegazione consortile + tabella riparto costi
• doc. C - piantina

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della
gestione

