Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 110 concernente la
richiesta di un credito complessivo di fr. 460'000.- per la realizzazione della
condotta dell’acqua potabile dell’Azienda Acqua Potabile di Locarno in zona
Malpensata (Lavertezzo Piano).

Locarno, 2 marzo 2020

Egregio Signor Presidente,
Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,
la vostra Commissione si é chinata sul messaggio municipale in questione con la
premessa che tutti i commissari ritengono importante continuare ad apportare
miglioramenti che riguardano le condotte della nostra Azienda Acqua Potabile (AAP),
sulla via degli investimenti già effettuati negli ultimi anni.
La relatrice, d’accordo con i colleghi commissari, ha colloquiato direttamente con il
Direttore dell’AAP Flavio Galgiani il quale le riferisce che in sintesi si tratta di un’opera
molto importante per garantire l’approvvigionamento idrico al comprensorio di Locarno
sul Piano, vista la morfologia e la densa edificazione non è possibile posare una condotta
in modo tradizionale, per questo motivo viene proposta una perforazione teleguidata.
Infatti, come si evince dal MM si tratta di voler effettuare questa perforazione
teleguidata al fine di voler sistemare una situazione provvisoria e precaria -come si puó
vedere dalle immagini qui di seguito- in definitiva e sicura.
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Dopo aver preso in considerazione diverse opzioni, la AAP ha optato appunto per questa
perforazione guidata del terreno, che in maniera discreta e poco invasiva, verrà
effettuata sul tracciato originale della condotta e potrà permettere che le tubazioni
passeranno direttamente sotto alle costruzioni e di riemergere a monte direttamente
verso il serbatoio. La durata di questi lavori sarà indicativamente di 4 settimane e sono
previsti nell’autunno di quest’anno.
Alla luce di quanto esposto la Commissione della Gestione vi invita a risolvere:
1. É stanziato un credito di CHF 460'000.- per la realizzazione della condotta
dell’acqua potabile dell’Azienda di Locarno in zona Malpensata (Lavertezzo
Piano). Il credito sarà iscritto al conto 501.800 dell’Azienda Acqua Potabile.
2. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non utilizzato entro il termine
di due anni dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione.

Con ossequio,

Barbara Angelini Piva

Simone Merlini

Bruno Bäriswyl

Nicola Pini

Simone Beltrame

Fabrizio Sirica

Mauro Cavalli

Alessandro Spano

Valentina Ceschi (relatrice)

Gianbeato Vetterli

Pier Mellini
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