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Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. no. 42 concernente la richiesta 
di un credito complessivo di CHF 4'700'000.— per lavori di rinnovo e di potenziamento 
alla rete idrica dell’Azienda Acqua Potabile per il comparto “Locarno Monti” 
 

Locarno, 16 gennaio 2023 
 
Signor Presidente, care Colleghe e cari Colleghi, 
 
di seguito vi sottoponiamo gli approfondimenti e le riflessioni della Commissione della 
Gestione, in merito al M.M. no. 42 presentato il 1. settembre 2022. 
 
La vostra Commissione ha approfondito il messaggio in oggetto il 7 novembre 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. I vostri Commissari hanno inoltre posto diverse domande ricevendo risposte 
adeguate e complete. 
 
La Commissione sottolinea che il messaggio no. 42 racchiude delle misure contemplate dal 
nuovo Piano Generale dell’Acquedotto (PGA), il quale è stato stilato in data 14 dicembre 
u.s., e dovrà essere rapportato prossimamente dalla vostra Commissione e ratificato dal 
Consiglio Comunale. Ricordiamo in questa sede che il PGA è uno strumento pianificatorio, 
il cui fine è stabilire le misure infrastrutturali necessarie per assicurare l’erogazione ottimale 
del servizio nel futuro.  
 
La discussione sviluppatasi in sede commissionale è stata da subito indirizzata verso una 
decisione, da tutti condivisa, a favore del documento in questione. L’acqua è una derrata 
alimentare, un bene fondamentale per l’interesse e la salute di tutta la collettività; è il primo 
elemento della vita. Essa deve essere dunque garantita da un approvvigionamento idrico 
sicuro e di alta qualità. 
 
Con il presente messaggio si vuole ottenere un credito globale per la realizzazione di più 
tratte, in modo da eseguire un’unica messa in appalto per le opere da capomastro ed avere 
di conseguenza un unico cantiere. In tal modo si avrà la possibilità di creare meno disturbo 
possibile ai residenti, ottenendo nello stesso tempo un rapporto positivo costi-benefici. 
Precisiamo che l’operazione in questione è assai ben coordinata, in quanto l’Azienda Acqua 
potabile ha già provveduto ad informare gli altri potenziali Enti interessati (Sezione Genio 
Civile di Locarno, SES, Swisscom e UPC). L’intervento è composto dai seguenti 8 lotti: 
 

1. Via ai Monti (perforazione teleguidata gestita dall’Azienda); 
2. Sentiero delle Vigne; 
3. Sentiero Rogorogno; 
4. Sentiero del Carmelo; 
5. Via del Tiglio; 
6. Via alla Basilica; 
7. Sentiero al Roncaccio; 
8. Sentiero al Roccolo. 

 
In particolar modo si osserva che per quanto riguarda il lotto 1, considerata la complessità 
della situazione d’intervento (strade cantonali, alta frequenza del trasporto pubblico, densità 
d’infrastrutture nei sedimi stradali e nei vari sentieri), è stato deciso di operare tramite la 
posa della condotta con perforazione teleguidata. Si tratta infatti di una tecnica di punta ed 
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altamente avanzata di scavo sotterranea, che permette in modo poco invasivo, la posa di 
una condotta nel terreno, scavando unicamente le fosse di partenza e di arrivo. 
 
La Commissione ha preso atto che il progetto di massima dell’acquedotto è stato sviluppato 
considerando le esigenze del futuro autosilo, sia per quanto concerne l’approvvigionamento 
idrico, sia in termini di utilizzo del suolo. In sede esecutiva vi sarà poi un nuovo contatto con 
il Capoprogetto dell’autosilo, così da confermare i dati forniti e concordare il tracciato della 
condotta su Via del Tiglio, evitando ogni possibile conflitto con la futura nuova struttura. Ad 
ogni modo, si precisa, i due progetti non si sovrappongono fisicamente, nel senso che i 
lavori previsti non coinvolgono il perimetro che sarà interessato dall’intervento legato al 
prospettato autosilo e nemmeno temporalmente, essendo il tema della realizzazione 
dell’autosilo non ancora definito a seguito delle note vicende. 
 
In generale la Commissione ha preso atto che in futuro si avranno meno pompaggi rispetto 
ad ora, ma essi saranno più consistenti, risparmiando di conseguenza anche dal profilo di 
vista energetico. 
 
Per quanto concerne le tempistiche la messa a concorso delle opere da capomastro è 
prevista per l’inizio dell’anno 2023, così da deliberare la commessa prima dell’estate 2023. 
In base alle stime fornite, i sussidi cantonali potrebbero ammontare a circa CHF 800'000.00. 
 
In punto al tema dei contributi di miglioria la vostra Commissione è stata informata che essi 
non verranno prelevati nel quadro degli interventi previsti nel M.M. no. 42. Infatti, non si 
tratta di una vera e propria miglioria ai sensi della “Legge sui contributi di miglioria”, non 
essendoci un vantaggio particolare per i fondi del comparto, trattandosi in sintesi di una 
sostituzione di condotte. 
 
Per tutti questi motivi, vi chiediamo pertanto gentilmente a voler risolvere: 
 

1. E’ stanziato un credito di CHF 4'700’000.00 per il rinnovo e potenziamento della rete 
dell’acqua potabile per il comparto “Locarno Monti”. Il credito sarà iscritto al conto 
501.5 dell’Azienda dell’acqua potabile. 

 
2. I relativi sussidi cantonali saranno iscritti al conto 669.2. 

 
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. 
 
Barbara Angelini Piva 
 
Marko Antunovic 
 
Bruno Baeriswyl 
 
Simone Beltrame (relatore) 
 
Orlando Bianchetti 
 
Rosanna Camponovo 
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Pier Mellini 
 
Simone Merlini 
 
Kevin Pidò 
 
Luca Renzetti 
 
Mauro Silacci 


