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MM N. 12/2018
Concernente la richiesta di un credito di fr. 375’000.- per la sostituzione della condotta AAP in
Zona Via Pianca e relativa pavimentazione
Rapporto della commissione della gestione

S.Antonino, 8 giugno 2018

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri comunali,
la commissione della gestione si è riunita ed ha esaminato il messaggio municipale n. 12/2018
riguardante la richiesta di un credito per la sostituzione della condotta dell’acqua potabile in zona
via Pianca, compreso idrante, il consolidamento del ciglio della strada a valle, il ripristino della
pavimentazione e la posa di 5 candelabri dell’illuminazione pubblica.
Premessa
Nel Messaggio municipale la commissione ha rilevato delle discrepanze riguardanti l’importo del
credito. Nel testo abbiamo infatti trovato tre importi diversi: nel titolo e all’inizio del messaggio
viene richiesto un credito di 375 mila franchi, alla fine della prima pagina del messaggio troviamo
l’importo di 400 mila franchi mentre nel dispositivo e nella relazione dell’Ufficio tecnico abbiamo
370 mila franchi.
Nuova condotta acqua potabile
Gli interventi previsti riguardano la sostituzione dell’attuale condotta dell’acqua potabile che risale
alla fine degli anni ‘50. La stessa è ancora in ghisa e presenta un diametro di 80 mm. Vista la vetustà
della tubazione l’intenzione è di procedere alla posa di una nuova condotta in polietilene del
diametro di 110 mm anche per garantire un miglior dimensionamento per i bisogni futuri.
I costi, sulla scorta del preventivo elaborato dall’ufficio tecnico, sono stimati in fr. 220'000.-. La cifra
è importante a causa della morfologia del terreno dove passerà la condotta (170 ml bosco/prato) e
per l’elevata pendenza in determinati tratti.
Si rileva che per la messa in sicurezza degli operai durante lo scavo in verticale e per garantire la
protezione delle abitazioni sottostanti la via Pianca e nella zona nucleo di Vigana sono state inserite
due voci per un costo totale valutato in fr. 20 mila.
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Verranno inoltre ripristinati gli allacciamenti privati esistenti (7) il cui costo sarà assunto dal Comune
(fr. 12'600.-) e si procederà alla sostituzione dell’attuale idrante in sottosuolo all’inizio della frazione
di Paiardi con un idrante a colonna (fr. 4'000.-).
Pavimentazione e illuminazione pubblica
A seguito dell’intervento per la sostituzione della condotta dell’acqua potabile si procederà al
rifacimento della pavimentazione stradale del primo tratto di via Pianca (ca. 100 ml) con rispettivo
consolidamento del ciglio stradale e posa di 5 candelabri dell’illuminazione (al momento la strada è
sprovvista d’illuminazione pubblica).
Il costo per i vari interventi è stato preventivato in fr. 150'000.-. Un terzo del costo (fr. 50 mila) è da
imputare alla creazione dei muretti di contenimento della strada per aumentare la stabilità e la
sicurezza.
Ricordiamo infine che è prevista l’acquisizione di alcuni scorpori di terreni a valle della strada
comunale, in rettifica degli attuali confini, e per l’ottenimento del terreno necessario per il
consolidamento del ciglio stradale. Costo stimato in fr. 14'000.-.

Visto quanto precede si invita codesto Consiglio a voler approvare il Messaggio municipale n.
12/2018 come da dispositivo finale.
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