COMUNE DI BALERNA

Balerna, 5 maggio 2009

All’On.do
Consiglio comunale
Balerna

MM 2 / 2009

Richiesta di credito di Fr. 100’000.-- per la completazione della
revisione degli idranti dell’Azienda acqua potabile

Signori Presidente e Consiglieri,
in data 18 dicembre 2006 il vostro consesso votava un credito di Fr. 100'
000.-- per la
revisione degli idranti dell’azienda acqua potabile.
L’importo di spesa era stato quantificato sulla base di un preventivo allestito dalla ditta
von Roll (fornitrice degli idranti) che teneva conto di analisi parziali e stime che si sono poi
rivelate troppo ottimistiche.
Già alla fine di ottobre dell’anno 2007, dopo l’esecuzione di una prima fase di lavori di
revisione, l’AGE ci informava - tramite scritto 12 novembre 2007 -, di un possibile
superamento dei costi.
Il Municipio, preso atto della situazione, in data 20 novembre 2007, decideva comunque di
far completare la revisione degli idranti posti in priorità 1 (cioè quelli non funzionanti o a
funzionamento non garantito) e di richiedere una ulteriore valutazione per quelli posti in
priorità 2.
Nel corso del 2008 questi lavori sono stati eseguiti, in particolare sono stati riparati o
sostituiti 48 idranti, tra i quali tutti quelli in priorità 1 e parte di quelli in priorità 2 che entro
breve termine sarebbero stati riclassificati in priorità 1.
Ciò ha comportato un superamento dei costi di circa Fr. 30'
000.--.
Alla luce di questi fatti, ad inizio anno, l’Ufficio tecnico comunale ha nuovamente richiesto
all’AGE un ulteriore riesame della situazione.
In data 10 marzo 2009 l’AGE ci rimetteva un preventivo per la sistemazione degli idranti
rimanenti in priorità 2 che si cifra in Fr. 60'
000.--.
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Sulla scorta dei dati a nostra disposizione - vista l’impossibilità di poter ottenere un
preventivo preciso in quanto l’entità del danno e la reale possibilità di eseguire la riparazione
può essere conosciuta solo al momento dell’intervento diretto sull’organo -, al fine di portare
a termine la revisione della rete degli idranti siamo giunti alla conclusione che occorre
stanziare un ulteriore credito di Fr. 100'
000.-- a copertura dei lavori già parzialmente
effettuati e per completare la rimessa a nuovo di tutti gli elementi che compongono la rete
degli idranti dell’azienda acqua potabile.
Si tratta di mantenere in stato di perfetta efficienza delle apparecchiature indispensabili per
la sicurezza di tutto il paese e per garantire un servizio ineccepibile nella distribuzione
dell’acqua potabile, in quanto questi elementi servono anche per lo spurgo di tratti di
condotte e quali punti di attacco per tubazioni provvisorie in caso di rotture o sostituzioni di
condotte.
Pertanto il Municipio, restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, vi invita a
voler
risolvere:
1. E’ approvata la richiesta di un ulteriore credito di Fr. 100'
000.--, per la completazione
della revisione degli idranti dell’Azienda acqua potabile.
2. Il credito sarà posto a carico del conto investimenti dell’Azienda acqua potabile.
3. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2010.

Con perfetto ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

