
Rapporto della Commissione della Gestione al M.M. no. 101 concernente la richiesta 

di un credito complessivo di fr. 1'730'000.- per lavori di rinnovo e di potenziamento 

alla rete idrica dell’Azienda Acqua Potabile su via Mezzana a Losone. 

 

 

 

 Locarno, 4 ottobre 2019 

 

 

 

Egregio Signor Presidente, 
Egregi Signori Municipali, 
Care Colleghe e Colleghi, 
 

durante l’ultima riunione della vostra Commissione in data 30 settembre 2019 si è deciso di 

affrontare il messaggio in questione con una certa urgenza alfine di non ostacolarne la 

realizzazione già condizionata dalla tempistica del PALoc in atto in quel comparto e legato 

ai trasporti pubblici regionali. 

 

Quindi il relatore, raccolto il consenso di tutti i commissari, ha telefonato in data 02 ottobre 

2019 al Direttore dell’Azienda Acqua Potabile Ing. Flavio Galgiani per ulteriori informazioni. 

 

In primo luogo il Direttore ha garantito che la spesa può essere affrontata senza rischi in 

quanto l’importo è garantito dagli accantonamenti dei tempi passati. 

 

Inoltre il rinnovo delle tubature è sicuramente auspicato in quanto le strutture attuali sono 

molto rovinate e non garantiscono più dal punto di vista meccanico e igienico una corretta 

funzione. 

 

Non esistono particolari problemi all’utenza per la qualità dell’acqua ma questa parte della 

rete va rinnovata seguendo una buona consuetudine instaurata negli ultimi anni da parte 

della nostra azienda nell’ottica del rinnovo della rete di distribuzione dell’acqua potabile. 

 

Sui materiali usati e sulle procedure di collaborazione con gli altri enti e aziende implicate in 

questo progetto il relatore vi rimanda alle medesime conclusioni degli ultimi messaggi 

analogamente sviluppati a Losone. 

 
Alla luce di quanto esposto la vostra Commissione vi invita a risolvere: 
 
1. È stanziato un credito di CHF 750’000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete 
dell’acqua potabile in via Mezzana a Losone (lotto 1). Il credito sarà iscritto al conto 501.7 
dell’Azienda dell’acqua potabile. 
 
 
 
 



2. 
 
2. È stanziato un credito di CHF 980’000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete 
dell’acqua potabile in via Mezzana a Losone (lotto 2). Il credito sarà iscritto al conto 501.7 
dell’Azienda dell’acqua potabile. 
 
3. I relativi sussidi cantonali, valutati in CHF 415'000.00, saranno iscritti al conto 661.3. 
 
4. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di tre 
anni dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione.  
 
Con ossequio: 
 
Barbara Angelini-Piva 
 
Bruno Bäriswyl 
 
Simone Beltrame 
 
Mauro Cavalli (relatore) 
 
Valentina Ceschi 
 
Pier Mellini 
 
Simone Merlini 
 
Nicola Pini 
 
Fabrizio Sirica 
 
Alessandro Spano 
 
Gianbeato Vetterli 


