
Rapporto della Commissione della Gestione al 
M.M. no. 20 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO COMPLESSIVO DI FR. 
560'000.— PER LAVORI DI RINNOVO E DI POTENZIAMENTO ALLA RETE IDRICA 
DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE SU VIA CANTONALE A RIAZZINO 
 

Locarno, 24 gennaio 2022 
 
Signora Presidente, care Colleghe e cari Colleghi, 
 
di seguito vi sottoponiamo gli approfondimenti e le riflessioni della Commissione della 
Gestione, in merito al Messaggio Municipale no. 20 concernente la richiesta di un 
credito complessivo di fr. 560'000.— per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete 
idrica dell’Azienda Acqua Potabile su via Cantonale a Riazzino presentato il 14 gennaio 
2022 con la clausola d’urgenza, che la vostra Commissione preavvisa favorevolmente. 
 
La Vostra Commissione ha approfondito il messaggio in oggetto il 17 gennaio 2022 con 
l’audizione del Capodicastero municipale Nicola Pini e del Caposezione dell’Azienda Acqua 
Potabile Ing. Flavio Galgiani, i quali hanno presentato in maniera esaustiva i relativi 
contenuti; tra l’altro i vostri Commissari hanno potuto porre diverse domande ricevendo 
risposte adeguate e complete. 
 
La discussione sviluppatasi in sede commissionale è stata da subito indirizzata verso una 
decisione, da tutti condivisa, a favore del documento in questione. 
 
Sottolineiamo che all’origine dell’intervento summenzionato, vi è l’intenzione del Cantone, 
nell’ambito delle misure PALoc, di realizzare una pista ciclabile nel quartiere di Riazzino, 
finalizzata a collegare Via al Pizzante a Via al Vecchio Porto sul Piano di Magadino. 
 
Informata di queste finalità del Dipartimento del Territorio, l’Azienda idrica cittadina ha 
immediatamente comunicato allo studio d’ingegneria preposto di tener presente anche la 
propria richiesta di sostituzione nel comparto di una vecchia condotta in ghisa grigia DN 200 
degli anni 60-70’ con una nuova tubazione in polietilene DE 250. 
 
Considerato che il progetto è fondamentale per la regolare attività dell’acquedotto, riteniamo 
quindi indispensabile intercedere di concerto con il Cantone, il cui inizio dei lavori è previsto 
nei mesi primaverili. 
 
Per tutti questi motivi, vi chiediamo pertanto gentilmente a voler risolvere: 
 

1. Al presente messaggio è accordata l’urgenza; 
 

2. E’ stanziato un credito di CHF 560'000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete 
dell’acqua potabile in via Cantonale a Riazzino. Il credito sarà iscritto al conto 501.5 
dell’Azienda dell’acqua potabile; 

 
3. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione. 
 
Con i migliori ossequi. 
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