Rapporto della Commissione della gestione sul MM 44 concernente lo scioglimento del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e l’adozione della Convenzione per la
gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile delle sorgenti Val Pesta
in territorio di Cugnasco – Gerra, tra i Comuni di Cugnasco – Gerra, Locarno e Lavertezzo.
Locarno, 14 aprile 2014
Gentili colleghe, egregi colleghi,
la vostra commissione si è chinata, nella sua seduta del 14 aprile 2014, sul Messaggio Municipale a
margine.
In quell’occasione sono stati sentiti per i relativi approfondimenti il Capo Dicastero Avv. Giuseppe
Cotti, l’avv. Athos Gibolli e l’ing. Silvano Bontà. Gibolli e Bontà hanno fatto parte del gruppo di
accompagnamento per il Comune di Locarno, svolgendo un importante compito nella stesura della
nuova convenzione.
Alla luce dell’ottimo Messaggio Municipale e da quanto riferitoci dagli invitati, l’importanza e
l’urgenza nell’approvare tale Messaggio è dovuta essenzialmente ai seguenti fattori:
1.
2.
3.
4.
5.

Permette la revisione di una convenzione ormai datata nel 1964, adattandola alle nuove
esigenze e in particolare dopo l’aggregazione di Cugnasco – Gerra.
La nuova convenzione prevede la ripartizione totale dell’acqua fra i tre Comuni (Locarno 2/6
del totale)
Prevede l’eventuale futuro recupero energetico e l’apporto d’acqua di un bacino di riserva per
gli elicotteri in caso di incendi.
Permette di ottemperare alle nuove disposizioni di legge in materia di approvvigionamento
dell’acqua, risolvendo l’attuale e non più confacente gestione consortile.
Alla scadenza della convenzione, in caso di non rinnovo della stessa, l’indennizzo corrisponde
al valore residuo di bilancio al momento della cessione, ripartito tra i Comuni convenzionati in
rapporto agli investimenti sopportati dai singoli Comuni negli anni della durata della
convenzione (2015-2050).

Per questi motivi la vostra Commissione della gestione invita il Lodevole Consiglio Comunale ad
approvare il Messaggio in questione.
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