Rapporto della CdG sul M.M. no. 51 concernente la richiesta di un credito complessivo di Fr.
1'975'000.00 per lavori di rinnovo e di potenziamento alla rete idrica dell’Azienda dell’acqua
potabile.
Locarno, 23.9.2014
Signor Presidente, colleghe e colleghi,
per l’approfondimento del M.M. a margine la vostra commissione ha sentito il Vice-sindaco Avv.
Paolo Caroni in vece della Signora Sindaco, capo-dicastero Ambiente ed edilizia, ed il direttore
dell’Azienda acqua potabile Ing. Silvano Bontà.
A più riprese, nei rapporti su preventivi e consuntivi degli ultimi anni avevamo esortato i
responsabili dell’Azienda a mettere in opera al più presto manutenzioni e rinnovamenti e
potenziamenti della rete secondo le indicazioni del Piano generale dell’acquedotto che, anche se
costantemente in revisione, nei suoi punti principali non subisce certamente sostanziali cambiamenti.
Ciò anche per l’ampia disponibilità finanziaria propria dell’Azienda in questi ultimi anni.
Con un certo piacere abbiamo quindi preso atto del M.M. in oggetto che prevede significativi
interventi in varie zone della Città e dei Comuni limitrofi serviti dalla nostra Azienda.
Interventi illustratici con la solita competenza dal direttore dell’Azienda e che hanno incontrato
l’unanime consenso della vostra commissione e, speriamo, anche dei molti utenti interessati da
questi progetti.
Di particolare importanza per il futuro della passata lunga collaborazione tra i nostri due Comuni
per il passaggio e la distribuzione dell’acqua potabile sono gli interventi previsti alla rete di Losone,
auspichiamo che questi importanti interventi possano indurre il Municipio di Losone a rinnovare
definitivamente, nell’interesse di ambo le parti, il precedente accordo, scaduto e rinnovato solo
provvisoriamente a termine.
Un ulteriore auspicio è che i lavori vengano programmati per recare il minor disturbo possibile agli
utenti delle strade toccate, in particolare quelle più trafficate come via Vallemaggia a Solduno e via
Cantonale a Riazzino.
In questo senso vi proponiamo di approvare il M.M. no. 51 in tutti i suoi punti così come presentato
dal Municipio.
Con distinta stima, per la Commissione della Gestione:
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Pierluigi Zanchi

